Determinazione n.

in data

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE EX LEGE 68/1999: COSTITUZIONE RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N.3 COADIUTORI AMMINISTRATIVI CAT. “B”
PREMESSO
RICHIAMATA

la deliberazione n. 80 del 16/4/2018 ad oggetto “Adozione Piano triennale fabbisogno del
personale 2018/2020”, con la quale è prevista, per l’anno 2018, l’assunzione, tra l'altro,
di n. 10 unità di personale a tempo indeterminato con la qualifica di Coadiutore
Amministrativo cat. B;

PREMESSO

che con nota prot. n. 5957 del 31.01.2018 questa Azienda ha chiesto al Centro per
l'Impiego di Novara N.8 nominativi di unità d personale ex art. 3 legge 68/1999, da
inquadrare nella categoria “B” profilo professionale coadiutore amministrativo, di cui n.5
unità per i servizi amministrativi del P.O. di Borgomanero e n.3 unità per i servizi
amministrativi del CISST di Novara;
che con nota prot. n. 10552 del 28.03.2018 il Centro per l'Impiego di Novara ha avviato
a selezione per i servizi amministrativi del P.O. di Borgomanero i sigg.ri:
Citro Angelo, nato il 11.10.1961
Ligori Concetta, nata il'08.07.1979
Liotti Davide, nato il 27.07.1992
Marin Cristina, nata il 09.04.1978
Silletta Anna, nata il 16.01.1972;

PRESO ATTO

che in data 23/04/2018 è stata effettuata la selezione dei suddetti candidati, finalizzata
ad accertare esclusivamente l'idoneità a svolgere le mansioni di coadiutore
amministrativo, da parte della commissione selezionatrice nominata con atto n. 71 del
05.04.2018;

VISTO

il verbale della commissione selezionatrice in data 23/04/2018 dal quale risulta l'idoneità
dei sigg.ri:
Ligori Concetta, nata il'08.07.1979
Liotti Davide, nato il 27.07.1992
Silletta Anna, nata il 16.01.1972
e la non idoneità dei sigg.ri:
Citro Angelo, nato il 11.10.1961
Marin Cristina, nata il 09.04.1978

ATTESA

la regolarità formale e sostanziale del predetto verbale;

VISTA

la D.G.R. n. 114-6306 del 22.12.2017 ad oggetto: “Disposizione alle Aziende Sanitarie
in materia di assunzioni di personale per l'anno 2018” ;

RITENUTO

pertanto di costituire rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex legge 68/1999 di
coadiutore amministrativo (cat. B) con i sigg.ri:
Ligori Concetta, nata il'08.07.1979
Liotti Davide, nato il 27.07.1992
Silletta Anna, nata il 16.01.1972

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato:

1.

di approvare i lavori svolti dalla Commissione selezionatrice evidenziati nel verbale redatto in data
23/04/2018;

2.

di costituire rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 della Legge 68/1999 di
coadiutore amministrativo (cat. B) con i sigg.ri:
Ligori Concetta, nata il'08.07.1979, da assegnare al Distretto Area Nord sede di Borgomanero
Liotti Davide, nato il 27.07.1992, da assegnare alla s.c. GPVRU
Silletta Anna, nata il 16.01.1972, da assegnare alla s.c. Direzione Medica;

2

- di subordinare l'efficacia della costituzione qui disposta alle seguenti condizioni sospensive:
accertamento dell'idoneità fisica all'impiego
- presentazione della documentazione accertante i requisiti di partecipazione alla selezione
- sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL;
3. di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento non comporta violazione del tetto di
spesa specificatamente prescritto per l'anno 2018 dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 1136305 del 22.12.2017;
4. di dare atto che per la copertura della spesa, relativa all'anno 2018, indotta dal presente
provvedimento, si rimanda all'appendice contabile costituente parte essenziale ed integrante del
medesimo;
5. di dare altresì atto che la spesa indotta dal presente atto sarà iscritta nel Bilancio di Previsione
2018;

Provvedimento emesso in Novara il
Il funzionario istruttore/estensore
d.ssa Paola Pontiroli
IL DIRETTORE SC GPVRU
Dr. Gianluca Corona

