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OGGETTO: Personale – Art. 4 co. 5 – 6 del DPCM 6 marzo 2015 – Assunzione di otto unità di personale a tempo 
indeterminato con varie qualifiche.  - Decorrenza 30-12-2016. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli……………………………..              

 
 
 

Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 
 

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

 
 

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



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

Premesso 

•  Che presso questo Istituto sono attualmente in essere n. 53 rapporti a tempo determinato; 
• Che un numero rilevante delle unità suindicate ha maturato una importante esperienza lavorativa 

nell’ambito dell’Istituto e nelle attività peculiari dello stesso; 

 

Dato atto 

• Che la normativa nazionale in materia di superamento del precariato e valorizzazione delle esperienze 
lavorative nel pubblico Impiego definisce un percorso di stabilizzazione delineato dal D.L. n. 101/2013, 
convertito in L. n. 125/2013, riferito al personale della Pubblica Amministrazione che abbia maturato tre 
anni di servizio in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 30 ottobre 
2013 e che abbia superato una prova selettiva di natura concorsuale;  

• Che a tal fine i commi 5 e 6 dell’art. 4 della norma richiamata prevedono per le Pubbliche Amministrazioni 
la possibilità di procedere all’assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie 
vigenti per concorsi a tempo indeterminato nonchè di bandire, sempre nel rispetto dei limiti finanziari 
fissati dalla normativa vigente, procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo 
indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che risultino in possesso dei 
requisiti previsti per la stabilizzazione; 

• Che con delibera del Direttore Generale n. 477/2016 quest’ Istituto ha provveduto a fare una ricognizione del 
personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 
6 marzo 2015 recante la “disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto 
sanità”. 

• Che il personale collocato in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato e in 
possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015 è uguale alle seguenti numero otto unità: 
 
- N. 2 Dirigenti Veterinari: Cocumelli Cristiano – Galli Tiziana; 
- N. 2 Collaboratori Professionali Sanitari – Cat. D - Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico: De 

Angelis Veronica -  Dionisi Lorenza; 
- N. 3 Assistenti Amministrati Cat. C: Sbarra Giusi - Criseo Farida - Sarrecchia Enrica; 
- N.1 Assistente Tecnico – Cat. C – Programmatore: Cecchini Simone; 

 
Vista 

• La delibera n. 493/2016 recante l’oggetto: “Pianta organica adottata con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 8/2008 – precisazioni.” 

• La delibera n.494/2016 recante l’oggetto: “Approvazione del Piano Triennale delle assunzioni e delle 
stabilizzazioni del personale precario.”  

 
Preso 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 acceso. 

• Che il percorso di assunzione e di stabilizzazione del personale precario definito con il presente atto presenta 
un incremento di costi contenuto, rappresentato nella grande maggioranza dei casi 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. 

PROPONE 
 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati 
a) Di assumere in ruolo a tempo indeterminato a far data dal 30.12.2016 le unità di personale di seguito 

elencate:  
Qualifica di Dirigente Medico Veterinario  
1) Cocumelli Cristiano – (Graduatoria n. 285/2009) 
2) Galli Tiziana – (Graduatoria n. 313/2009) 
Qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D - Tecnico Sanitario di laboratorio 
biomedico - (Graduatoria n. 471/2009) 
3) De Angelis Veronica  
4) Dionisi Lorenza  

Qualifica di Assistente Amministrativo Cat. C – (Graduatoria 497/2009) 
5) Sbarra Giusi  
6) Criseo Farida  
7) Sarrecchia Enrica  
Qualifica di Assistente Tecnico – Cat. C – Programmatore - (Graduatoria 219/2010) 
8) Cecchini Simone  

b) Di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL, per la 
corrispondente qualifica e ruolo; 

c) Di dare atto che i suddetti provvedimenti di assunzione verranno perfezionati mediante acquisizione da 
parte di questa Amministrazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente; 

d) Di dare atto che le rispettive destinazioni di servizio verranno stabilite con successiva disposizione del 
Direttore Generale. 

 
               Il Responsabile 

                F.to (Avv. Mauro Pirazzoli) 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Personale – Art. 4 co. 5 – 6 del DPCM 6 marzo 2015 – Assunzione di 
otto unità di personale a tempo indeterminato con varie qualifiche.  - Decorrenza 30-12-2016. 
 
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 assumere in ruolo a tempo indeterminato a far data dal 30.12.2016 le unità di personale di seguito 
elencate:  
Qualifica di Dirigente Medico Veterinario  
1) Cocumelli Cristiano – (Graduatoria n. 285/2009) 
2) Galli Tiziana – (Graduatoria n. 313/2009) 
Qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D - Tecnico Sanitario di laboratorio 
biomedico - (Graduatoria n. 471/2009) 
3) De Angelis Veronica  
4) Dionisi Lorenza  
Qualifica di Assistente Amministrativo Cat. C – (Graduatoria 497/2009) 
5) Sbarra Giusi  
6) Criseo Farida  
7) Sarrecchia Enrica  
Qualifica di Assistente Tecnico – Cat. C – Programmatore - (Graduatoria 219/2010) 
8) Cecchini Simone  

b) Di attribuire agli interessati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL, per la 
corrispondente qualifica e ruolo; 

c) Di dare atto che i suddetti provvedimenti di assunzione verranno perfezionati mediante acquisizione da 
parte di questa Amministrazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente; 

d) Di dare atto che le rispettive destinazioni di servizio verranno stabilite con successiva disposizione del 
Direttore Generale. 

 
    

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


