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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed
integrazioni in data 15.12.2016.

OGGETTO: Personale – Assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con qualifica
Dirigente Medico Veterinario – Dott. Senese Matteo - Decorrenza 30-12-2016.

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella)

Proposta di deliberazione n………..del………………………………………………………
Direzione Gestione Risorse Umane…………………………………………………….
L’estensore ………………………………………………………………………………..
Il responsabile del procedimento ………………………………………………………….
Il Dirigente ……………………………………………………………………………….
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli……………………………..

 Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

 Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE
Premesso
• Che con in esecuzione della delibera n. 313/2009 è stata approvata la graduatoria di merito relativa al
“Concorso per n.4 Dirigenti Medici Veterinari per le Sezioni di Rieti, Viterbo, Latina e Siena”;
• Che con Delibera n.494/2016 recante l’oggetto: “Approvazione del Piano Triennale delle assunzioni e delle
stabilizzazioni del personale precario” il Direttore Generale ha previsto di utilizzare la graduatoria sopracitata
per assumere in ruolo nel 2016 numero una unità di personale con la qualifica di Dirigente Medico
Veterinario ;
Preso atto
• Che al fine di effettuare tutte le assunzioni previste dal piano triennale nell’anno 2016 per la qualifica di
Dirigente Medico Veterinario, si rende necessario scorrere la graduatoria vigente per la prima posizione
utile;
Accertato
• Che la prima posizione utile nella suddetta graduatoria è occupata dal Dott. Senese Matteo;
• Che la persona sopraindicata, è attualmente dipendente di questo Istituto in virtù di contratto di lavoro
flessibile in essere da diverse annualità;
• Che sussiste disponibilità in Pianta Organica relativamente ai posti da ricoprire anche ai sensi della delibera
n. 493/2016 recante l’oggetto: “Pianta organica adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
8/2008 – precisazioni.”;
Dato atto
• Che con Delibera 464/2016 si è ravvisata la necessità di prevedere un piano assunzionale nel rispetto del
criterio della tendenziale invarianza di spesa, da realizzarsi mediante la riduzione, a fronte di ogni
assunzione/stabilizzazione, di un corrispondente contratto a tempo determinato, con la conseguente
finalizzazione del relativo finanziamento al contratto a tempo indeterminato stipulato;
• Che il percorso di assunzione e di stabilizzazione del personale precario definito con il presente atto presenta
un incremento di costi contenuto, rappresentato di norma dalle sole differenze stipendiali relative al salario
accessorio, che dovranno comunque essere coperte con i risparmi derivanti dalle mancate ricoperture di
rapporti di lavoro a seguito di pensionamenti o cessazioni e dalla contestuale riduzione di rapporti libero
professionisti in essere.
Ritenuto
• Di procedere alla stipulazione dei suddetti contratti.
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti
a) Di utilizzare la graduatoria di merito relativa “Concorso per n.4 Dirigenti Medici Veterinari per le Sezioni di Rieti,
Viterbo, Latina e Siena”; approvata con delibera n. 313/2009 per assumere in ruolo a tempo indeterminato, a
far data dal 30.12.2016 con la qualifica di Dirigente Medico Veterinario il Dott. Senese Matteo;
b) Di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL, per la
corrispondente qualifica e ruolo;
c) Di dare atto che il suddetto provvedimento di assunzione verrà perfezionato mediante acquisizione da
parte di questa Amministrazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
d) Di dare atto che la rispettiva destinazione di servizio verrà stabilita con successiva disposizione del
Direttore Generale.
Il Responsabile
F.to (Avv. Mauro Pirazzoli)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: OGGETTO: Personale – Assunzione a tempo indeterminato di
una unità di personale con qualifica Dirigente Medico Veterinario – Dott. Senese Matteo - Decorrenza 3012-2016.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti
a) Di utilizzare la graduatoria di merito relativa “Concorso per n.4 Dirigenti Medici Veterinari per le Sezioni di Rieti,
Viterbo, Latina e Siena”; approvata con delibera n. 313/2009 per assumere in ruolo a tempo indeterminato, a
far data dal 30.12.2016 con la qualifica di Dirigente Medico Veterinario il Dott. Senese Matteo;
b) Di attribuire all’ interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL, per la
corrispondente qualifica e ruolo;
c) Di dare atto che il suddetto provvedimento di assunzione verrà perfezionato mediante acquisizione da
parte di questa Amministrazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
d) Di dare atto che la rispettiva destinazione di servizio verrà stabilita con successiva disposizione del
Direttore Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

