Determinazione n.

in data

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE EX ART 3 LEGE 68/1999: PRESA D'ATTO VERBALE DI
SELEZIONE DI N.3 COADIUTORI AMMINISTRATIVI
PREMESSO
PREMESSO

che con nota prot. n. 5957 del 31.01.2018 a firma del Direttore Generale questa Azienda
ha chiesto al Centro per l'Impiego di Novara n.8 unità di personale ex art. 3 Legge
68/1999, da inquadrare nella categoria “B” profilo professionale coadiutore
amministrativo per:
- i servizi amministrativi del CISST di Novara n.3 operatori
- i servizi amministrativi del P.O. di Borgomanero, n. 5 operatori
che con provvedimento n. 70/2018 si è preso atto dei nominativi avviati a selezione dal
Centro per l'impiego di Novara con nota prot. n. 10289 del 26.03.2018: sigg.ri Cottitto
Gioacchino, Frediani Sergio e Nuvoloni Mattia e nominata la commissione selezionatrice;

PRESO ATTO

che in data 08/05/2018 sono state effettuate le selezioni dei suddetti candidati,
finalizzate ad accertare esclusivamente l'idoneità a svolgere le mansioni di coadiutore
amministrativo, da parte della commissione selezionatrice;

VISTO

il verbale della commissione selezionatrice in data 08/05/2018 dal quale risulta, in
relazione alla selezione dei candidati avviati, la non idoneità dei candidati sig. Cottitto
Gioacchino e sig. Frediani Sergio e l'assenza alla selezione del sig. Nuvoloni Mattia;

ATTESA

la regolarità formale e sostanziale del predetto verbale;

VISTA

la D.G.R. n. 113-6305 del 22.12.2017 ad oggetto: “Disposizione alle Aziende Sanitarie
in materia di assunzioni di personale per l'anno 2018” ;

RITENUTO

di dover richiedere ulteriori tre unità di personale ex art. 3 Legge 68/1999, da
inquadrare nella categoria “B” profilo professionale coadiutore amministrativo al centro
per l'impiego di Novara;
IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato:

1.
2.
3.
4.

di approvare i lavori svolti dalla Commissione selezionatrice evidenziati nel verbale redatto in data
08/05/2018;
di prendere atto dell'esito negativo della selezione per l'assunzione obbligatoria di n.3 coadiutori
amministrativi (cat. B) ex art. 3 L.68/99;
di richiedere al centro per l'impiego di Novara n.3 ulteriori unità di personale ex art. 3 Legge
68/1999, da inquadrare nella categoria “B” profilo professionale coadiutore amministrativo;
di dichiarare il presente provvedimento improduttivo di spesa sia diretta che indiretta;

Provvedimento emesso in Novara il
Il funzionario istruttore/estensore
d.ssa Paola Pontiroli

IL DIRETTORE SC GPVRU
Dr. Gianluca Corona

