Decreto del Segretario Direttore n. 385 del 02/11/2020
Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Educatore
Prof.le/Animatore a tempo indeterminato e part-time 30 ore settimanali – Cat. D – posizione
economica 1 - C.C.N.L. dipendenti delle funzioni locali.
Nomina della prima classificata.
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: Sonia Costa

Il Segretario Direttore,
premesso che con deliberazione n. 05 del 23/05/2019 il Consiglio di Amministrazione approvava
il Piano Triennale 2019/2021 dei Fabbisogni del Personale e conseguentemente disponeva
l’apertura di alcuni procedimenti concorsuali tra cui quello per l’assunzione a tempo
indeterminato part-time 30 ore settimanali, di un Educatore Professionale/Animatore Cat D,
posizione economica 1;
dato atto che le procedure di cui all’art. 30 nonché 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 sono state
espletate e che le stesse hanno sortito esito negativo;
richiamati:
• il decreto n. 417 del 06/09/2019, con il quale veniva indetto il bando di concorso;
• il decreto n. 41 del 21/01/2020, con il quale venivano ammessi al concorso n. 12 candidati e
non ammessi n. 4 candidati;
• i decreti n. 42 del 21/01/2020 e n. 55 del 11/02/2020 con i quali veniva nominata la
commissione esaminatrice;
• il decreto n. 108 del 04/03/2020 con il quale venivano approvati i verbali e la graduatoria di
merito, dalla quale risulta utilmente collocata n. 1 candidata;
ritenuto pertanto di poter procedere con l’assunzione della prima classificata;
acquisita la disponibilità della sig.ra Masiero Consuelo, nata a …omissis…. classificatasi al 1°
posto della graduatoria del concorso sopra richiamato, a sottoscrivere con l’ente un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time 30 ore settimanali, con la qualifica di
“Educatore Professionale/Animatore”, da inquadrare in categoria giuridica “D”, posizione
economica “1”, a far data dal 27/11/2020;
ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato
con la sig.ra Masiero Consuelo;
visto il decreto legislativo n. 165/2001;
visti:
• il “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con deliberazione
n. 11 del 13/02/2012;
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• il “Regolamento di Amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del
03/07/2013:
decreta
1. di sottoscrivere per i motivi espressi in narrativa, con la sig.ra Masiero Consuelo, nata a
…omissis…., un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time (30 ore
settimanali), con la qualifica di “Educatore Professionale/Animatore”, con inquadramento
nella categoria giuridica “D”, posizione economica “1” a far data dal 27/11/2020;
2. di assicurare che la spesa derivante dall’assunzione troverà la necessaria disponibilità nei
conti di pertinenza, dei bilanci di competenza;
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it .

La Responsabile dell’istruttoria
Sonia Costa

Il Segretario Direttore
dott. Mauro Badiale
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