Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 74 DEL 16/05/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER IL
PROFILO DI OPERAIO MANUTENTORE/AUTISTA DEI MEZZI ADIBITI AL
TRASPORTO DEGLI OSPITI CATEGORIA B1 CCNL REGIONI AUTONOMIE LOCALI
- APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL VINCITORE
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 02 in data 01/02/2018 con la quale si è modificato il Piano
Triennale dei fabbisogni del personale 2018 2020;
Atteso che con Delibera di Consiglio nr. 02 in data 01/02/2018 è stato rideterminato il Piano
Triennale dei fabbisogni del personale 2018 2020, prevedendo per esigenze organizzative
temporanee e/o straordinarie l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il
profilo di operaio manutentore/autista/fattorino, categoria giuridica ed economica di primo
inquadramento B1 CCNL Regioni Enti Locali.
Atteso che con la suddetta Delibera nr. 02/2018, la sottoscritta è stata incaricata per tutti gli
adempimenti conseguenti e inerenti la medesima, attenendosi alle indicazioni e ai requisiti ivi
espressi;
Richiamata la propria determinazione del nr. 52 del 22/03/2018, esecutiva, concernente l’indizione
della selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il profilo di
operaio/manutentore/autista categoria B1 CCNL Regioni Enti Locali;
Accertato che il Bando di selezione è stato pubblicato:
− che il Bando di Selezione è stato pubblicato
www.istitutoemiliobiazzi.it dal 22/03/2018 al 23/04/2018;
− che al Bando stesso è stata data adeguata pubblicità.

sul

sito

web

istituzionale

Dato atto che entro il termine del 23/04/2018 è stata presentata una domanda di ammissione alla
selezione;

Richiamata la propria Determinazione nr. 66 del 24/04/2018, esecutiva, relativa alla nomina della
Commissione giudicatrice;
Preso atto che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 24 aprile 2018 e 14 maggio 2018
redigendo per ciascuna riunione apposito verbale, che sono ora rimessi all’approvazione;
Ritenute regolari le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;
Accertato che, come risulta dal verbale n. 2 in data 14 maggio 2018, la graduatoria finale di merito
risulta essere la seguente:
N° d’ordine
Nominativo
Punteggio complessivo su
graduatoria
punti 60
1
Ceppi Osvaldo
60/60
Ritenuto ora necessario procedere all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice;
Confermate le motivazioni riportate nella Deliberazione di Consiglio nr. 02 in data 01/02/2018 che
giustificano la necessità di procedere a tale assunzione a tempo determinato, necessaria allo scopo
di dare un effettivo supporto ai servizi generali in relazione agli effettivi carichi di lavoro.
Ritenuto pertanto necessario che a conclusione della procedura selettiva per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato, l’assunzione del vincitore, signor
Ceppi Osvaldo, venga disposta a tempo determinato, con decorrenza dal 01 giugno 2018 e
scadenza 31 maggio 2019, con inquadramento nella categoria professionale B posizione giuridico
economica di accesso B1, CCNL comparto Regioni Enti Locali, orario di lavoro a tempo pieno 36
ore settimanali;
Visto il “Regolamento di disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle
procedure selettive” approvato con A.D nr. 60 del 20/12/2010;
Visto il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni” s.m.i come integrato dal D.lgs 25 maggio 2017, nr.75;

Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e
organizzazione approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,

DETERMINA
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, i verbali della Commissione giudicatrice della
selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il profilo di
operaio/manutentore/autista categoria B1 CCNL Regioni Enti Locali, in numero di due (24
aprile 2018 e 14 maggio 2018), che pur non materialmente allegati, ma conservati digitalmente
agli atti a norma delle regole CAD (prot. nr. 846 del 16/05/2018), si considerano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare altresì la graduatoria finale di merito nella quale risultano utilmente collocati:
N° d’ordine
Nominativo
Punteggio complessivo su
graduatoria
punti 60
1
Ceppi Osvaldo
60/60

3. Di assumere l’unico classificato idoneo in graduatoria, signor Ceppi Osvaldo, come agli atti
identificata, in qualità di Operaio /autista/manutentore, a tempo determinato, con decorrenza dal
01 giugno 2018 e scadenza 31 maggio 2019, con inquadramento nella categoria professionale B
posizione giuridico economica di accesso B1, CCNL comparto Regioni Enti Locali, orario di
lavoro a tempo pieno 36 ore settimanali, con assegnazione all’area servizi generali;
4. Di sottoscrivere con il medesimo Contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo
pieno nella categoria B - posizione giuridica ed economica B1 – da assegnarsi all’area servizi
generali – profilo professionale Operaio/autista/fattorino, orario di lavoro a tempo pieno 36 ore
settimanali, la cui efficacia resta comunque subordinata al possesso dei requisiti prescritti per
l’assunzione e con positivo superamento del periodo di prova, così come previsto dal CCNL
comparto Regioni Enti Locali.
5. Di dare atto che l’impegno di spesa corrispondente alle retribuzioni e agli oneri contributivi
della dipendente da assumersi troverà previsione e imputazione nei competenti capitoli di spesa
del Bilancio di previsione 2018 e degli esercizi futuri.
6. Di provvedere alla liquidazione e messa in pagamento dei compensi dovuti ai componenti della
Commissione giudicatrice come previsto nella propria Determinazione nr. 66 in data
24/04/2018;
7. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data della sua adozione;

Castelvetro P.no, lì 16/05/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

