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CONGRESSO DI STA	t~I_UG 2018 

r ~ ' 1 1 
Seduta del: 9 LUGLIO 2018/1717 d.F.R. 	 Delibera n.19 

Pratica n.I.3 .2 . 393/20 I 8/xXJX 

Ogget1o: 	 Inquadramento personale ISS di cui all'articolo 1, comma 3 e 
all'articolo 2, comma 3, del Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n. 
23, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso Decreto Delegato 
0.23/2016 

IL CONGRESSO DI STATO 

sentim il riferimenm del Segretario di Storo per gli """ffari InrerOl, la FunzIone 
Pubblica; 

visto il Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n. 23 ed, in particolare, l'articolo 
l, comrru 3 e 4, l'articolo 2, cornrru 3 e 4, e l'articolo 4; 

visto l' "Accordo Governo - Organizzazioru SlOdacali per il superamento del 
precariato nel Sertore Pubblico .-\llargaro" del 18 fe bbraio 2016 (in seguito, per 
bre,"ità, .""ccordo), ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella sedu ta del 23 
maggio 2016 con delibera n. 20, e in particolare i punti 2.3, 2.4, 6.4; 

vista la propria precedente delibera n.7 del 2 agosto 201o, relativa 
all'adozione degli elenc hi cii cui all'articolo 3, comrru 2 e 3, del Decreto Delegato 
n. 	::>3/2016, e in particolare il seguente elenco, posm agli arti della medesima: 

delibera n7 del2 agosto 2016 Elenco lB; 
';'ta la nota della Direzione Generale della Funzione Pubblica del 5 luglio 

2018, prot. n. 76657, relativa agli elenchi del personale cii seconda fascia risultato 
idoneo a seguito della prevista verifica cii idonei t,,; 

,ista la propria precedente uelibera n.l 0 del 23 maggio 2017, relauva alla 
presa d'atto degli elenchi del Personale cii Seconda FasCla che ha superam la venfica 
di idoneità; 

vista la comunicazione, relativa al personale di Seconda Fascia che ha 
maturato i requisiti temporali previsci per il conseguimento della definiti,·ltà del 
rapporto cii la"oro, prot. n. 503 del 3 luglio 2018 sottoscritta dal Direttore 
."\mminisuati"o per il Diretmre Generale dell'ISS; 

considerato che, in forza cii quanto previsto dal combinato disposto de, punti 
2.3, 4.2, lettera bl), dell'Accordo, la definitività del rapporro di la \"Oro " e 
conseguentemente gli e ffetti norma ti,' , e retributivi dalla s tessa detivanti - è 
,ubordinata alla maturazione dei requisiti remporali i,ci contemplati, congiuntamente 
al superamento della verifica di idoneità e dun'1ue, in ragione cii quanto precede, ,'a 
incUviduata la decorrenza cii detti effe tti; 

a no nna dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Delegato n. 23/ 2016, 

adotta 

il seguente elenco, pos to agli arri della pre sente seduta: 
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Seduta de l 9 luglio 2018/ 1717 d .F.R 	 Deli bera n. 19 
Pratica n.I .3 .2 - 393/20 18/xXlx 

ISTITUTO PER L I. SICUREZZ>-\ SOCL\LE 

E lenco [SS-1 (ex E lenco l B - delibera n.7 del 2 agos to 2016): elenco con 
valenza provvedimentale In ordine all'ass unzlo ne a tempo indeterminato del 
p erso nale preca.rio esterno rlentrante nella Seco nda Fascia eli cui al Tito lo I , 
Capo II , Sezione II dell'_-\ccordo e all'inquadramen to nei pro fi li di ruo lo (PDR) 
collegari - sulla base dellJ tabella delle co rrispo ndenze eli cui alL\llegato B al i 
D ec reto DelegatO 23 gennaio 2015 n. 3 e de ll'ar rico lo 6, comma I, del Decreto 
DelegatO n 23/2016 alle qualifiche tempo raneamente possedute. 
L 'inquadramento ed I relaovi effetti no rmati,,j ed economici, in ragione eli 
quanto inelicato in merito nel preambolo, hanno deco rren za dall'l luglio 2018. Il 
personale eli cui al prese nte elenco è assogge ttato al nuovo regime no rmarivo e 
retributivo eli cui rispettivamente agli articoli 69 e 70 della Legge 5 elicembre I 
~011 n.188, ai sensi dei pW1ti 4.2 e 4.10 delL\cco rdo. I 

I soggerri interessari hanno facoltà eli proporre ncorso an-erso aI sopra I 

inelicari elenchi a norma della Legge 28 giug no 1989 n 68 nel terrrunc perentorio di 
sessa nta giorru dalla data eli pubblicazione degli stes51 all'albo di Palazzo Pubblico. 

Manda 

all'UO Uffic io Segreteria Isriruzionale per la pubblicazlOne della presente 

delibera e dei relativi elenchi all 'albo di Palazzo Pubblico; 


alla D ire, io ne Generale dell'ISS per il segui tO eli competenza. 


La presente ed il rdativo elenco ' 'e rranno altresì pubblicizzari on line $lU Slto 
della Segre teria eli Sta to per gli .Ufari Interru. 

() Il Segretario d' Stato , 

1-L-~ ~ 

EstrailO del processo verbale r ilasciato ad uso: dell'E cc. ma Reggenza, dei Signori 
Segre tari eli Stato, della Segrete ria eli Sta to per gli .-\ffari I nterni, del Dire ttore della 
Funzio ne P ubb li ca, del Diretto re Risorse C mane e Orglluzzazione , della Direzione 
G enerale ISS a mezzo Racc. R .R ., del Co mi tato E secuti,·o ISS, dell 'U ffi cio 
P ersonal e e Libera Professione, dell ' Uffi cio Seg reteria Is ti tuZIO na le, della Direzione 
Ufficio del La" oro, delle O rganizzazioni Sindacali 
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. Elenco 155-1 (ex Elenco 18 - delibera n.7 del 02/08/2016)
r· l 0, 

• l 
(DO esterni su PDR) 

I~ ? 10 
- - I 

( c?u/ 
u r 

Codlss Cognome Nome Posizione ricoperta livello Qualifica da Declaratoria POR di 

Inquadramento 

(l) 

VOlHA 
Operatore Tecnico Addetto all'assistenza LIVEllO S Operatore tecn ico sanitar io e socio 

151534 AllAVA 
sanitar ia e socio sanitaria (O.T.A.) (l. n. 119/2000) sanitario 055 

SATIILANA KAllA INFERMIERE PROFESSIONALE 
LIVellO 7 

Collaboratore sanitario 151776 
(l. n. 40/1998) INF 

SIOROI IRENE 
Operatore Tecnico Addetto all'assistenza LIVELLO 5 Operatore tecnico sanitar io e socio 

12094 
sanitaria e socio sanitaria (O.T.A.) (l. n. 119/ 20001 sanitario OSS 

GIACOMO INFERMIERE PROFESSIONALE 
liVEllO 7 

Collaboratore sanitario 111818 SIORDI 
(L n. 40/ 1998) INF 

RICCARDO 
Operatore Tecn ico Addetto all'assistenza LIVEllO 5 Operatore tecnico sanitario e socio 

112195 SIORDI 
sanitaria e socio sanitaria (O.T.A.) {L n. 119/ 20001 sanitario 

055 

INFERMIERE PROFESSIONALE 
LIVEllO 7 

Collaboratore sanitario 110363 BONIFA21 KAllA 
(L n. 40/ 1998) 

INF 

CLARISSA DIETISTA 
LIVELLO 8 

Esperto tecnico sanitario 146572 CAPElLA 
(L n.125/199S) DIET 

INFERMIERE PROFESSIONALE 
LIVEllO 7 

Collaboratore sanitario107736 CERVELLINI MARCO 
(L. n. 40/1998) INF 

Operatore Tecnico Addetto all'assistenza l iVELLO S Operatore tecn ico sanitario e socio 
152247 DONATI ILARIA 

sanitaria e socio san itaria (O.T.A.) (L n. 119/ 2000) sanitario 055 

INFERMIERE PROFESSIONALE 
LIVELLO 7 

Collaboratore sanitario 21001 GASPERONI LUCIA 
IL. n. 40/ 1998) 

- - '---
INF 



Codlss 

118400 

123169 

Cognome 

MIGANI 

MUSCI 

Nome 

CRISTINA 

PATRYCIA 

Posizione ricoperta 

Operatore Tecnico Addetto all'a ssistenza 
sanitaria e socio sanitaria (O.T.A .) 

INFERMIERE PROFESSIONALE 

Livello 

LIVELLO 5 

(L. n. 119/2000) 

LIVELLO 7 

(L. n. 40/ 1998) 

Qualifica da Declaratoria 

Operatore tecnico san itario e socio 

sanitario 

Collaboratore sanitario 

PDRdi 

Inquadramento 

Il) 

OSS 

INF 

INf 
108549 

(1) - l P,.ofili di 

ZONZINI 

R~olo ripo~ati in tabella 

SABRINA 

nella loro denominaz

INFERMIERE PROFESSIONALE 

ione abbreviata sono previsti dall'Allegato A al De

LIVELLO 7 

(L. n. 40/1998) 

creto Delegato 23 gennai

Collaboratore sanitario 

o 2015 n.3. 

2 u ~UG 7018 

~ 



