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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 869/AV3 DEL 29/06/2018  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE PRECARIO EX DPCM 6/3/2015, PER N. 1 POSTO DI OPERATORE 
TECNICO MANUTENTORE (CAT.B). PRESA ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
E NOMINA VINCITORE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 

 

 

 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente U.O.C. Contabilità 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto dei verbali della Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico per titoli e colloquio 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, ex DPCM 6/3/2015, per n. 1 posto di Operatore 

Tecnico – Manutentore (Cat. B) presso l’A.V. 3, bandito con determina n. 197/DAV3 del 09.02.2018, e di 

approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria degli idonei: 

 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

1 VENTURA Gabriele 3,607 30 33,607 

2 BIANCO Claudio 0,902 28 28,902 

 

2. Di procedere, conseguentemente, alla stabilizzazione, mediante la stipula di un contratto di lavoro 

individuale a tempo indeterminato, a tempo pieno, del primo classificato Sig. Gabriele VENTURA, nato il  

06/10/1965;  

3. Di stabilire che la sede e la data di inizio del servizio verranno individuate all’atto di sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro prevista dal CCNL Area Comparto; 

4. Di autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane a procedere all’immediata utilizzazione della graduatoria 

in caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo, procedendo all’assunzione dei concorrenti che seguono 

in graduatoria; 

5. Di dare atto che l’assunzione in oggetto, rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, 

approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla 
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spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc); 

6. Di dare inoltre atto che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente costo sarà 

rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 05140201 e ss. 

del Ruolo Tecnico “Competenze personale ruolo tecnico – comparto”; 

7. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n. 36/2013; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
 

Normativa ed atti di riferimento: 

D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 

D.P.R. n. 220/2001 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

L.R. n. 36/2013 

D.P.C.M. 6.3.2015; 

CCNL Area Comparto; 

 D.G.R.M.  n. 247 del 25/03/2016 

Determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017; 

Determina n. 197/DAV3 del 09.02.2018 

Motivazione: 

Con determina n. 197/DAV3 del 09.02.2018è stato indetto un pubblico avviso, per titoli e colloquio, 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario ex DPCM 6/3/2015, per n. 1 posto di Operatore Tecnico – 

Manutentore  (Cat. B) presso l’Area Vasta 3. 

In data 23/4/2018 è scaduto il termine di presentazione delle domande ed entro i termini di scadenza 

previsti dal bando sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione.  

Con determina n. 705/AV3 del 25.05.2018 si è proceduto all’ammissione dei concorrenti in possesso di 

tutti i requisiti generale e specifici richiesti dal DPCM 6/3/2015 e dal bando di avviso, nonché alla nomina della 

Commissione Esaminatrice per la valutazione di titoli prodotti dai candidati e per l’effettuazione del colloquio. Il  

candidato Francesco D’AGOSTINO (n. 20.12.1973) non è stato ammesso all’avviso pubblico per non aver 

maturato l’anzianità di servizio richiesta nel profilo messo a selezione.  

  In data 18/06/2018 è stato effettuato il colloquio previsto dal bando e la Commissione ha quindi 

trasmesso il relativo verbale, conservato agli atti di questa U.O.C., dal quale si evince la seguente graduatoria 

degli idonei : 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO TOTALE 

1 VENTURA Gabriele 3,607 30 33,607 

2 BIANCO Claudio 0,902 28 28,902 

 

Occorre pertanto prendere atto dei lavori della Commissione ed approvare la graduatoria di merito. 

L’ assunzione in oggetto rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, approvata 

con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 ed é effettuata nel rispetto degli ulteriori vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc). 

Il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche 

del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento 

delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 05140201 e ss. del Ruolo Tecnico “Competenze 

personale ruolo tecnico – comparto” 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

Esito dell’istruttoria: 
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Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Di prendere atto dei verbali della Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico per titoli e colloquio 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, ex DPCM 6/3/2015, per n. 1 posto di Operatore 

Tecnico – Manutentore (Cat. B) presso l’A.V. 3, bandito con determina n. 197/DAV3 del 09.02.2018, e di 

approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria degli idonei: 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

1 VENTURA Gabriele 3,607 30 33,607 

2 BIANCO Claudio 0,902 28 28,902 

 

2. Di procedere, conseguentemente, alla stabilizzazione, mediante la stipula di un contratto di lavoro 

individuale a tempo indeterminato, a tempo pieno, del primo classificato Sig. Gabriele VENTURA, nato il  

06/10/1965; 

3. Di stabilire che la sede e la data di inizio del servizio verranno individuate all’atto di sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro prevista dal CCNL Area Comparto; 

4. Di autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane a procedere all’immediata utilizzazione della graduatoria 

in caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo, procedendo all’assunzione dei concorrenti che seguono in 

graduatoria; 

5. Di dare atto che l’assunzione in oggetto, rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, 

approvata con determina n. 606 del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc); 

6. Di dare inoltre atto che il presente provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e che il corrispondente costo sarà 

rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 05140201 e ss. 

del Ruolo Tecnico “Competenze personale ruolo tecnico – comparto”; 

7. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n. 36/2013; 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 Dott. Fabrizio Trobbiani 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Stefano Roberto Cavagliano 
 

- ALLEGATI - 


