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Oggetto~ 	Inquadramento personale 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, del10 stesso Decreto 
Uelegato D. 23/2016 ' 

IL CONGRESSO DI STATO . 

sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, l.a Funzione 
Pubblica; 

visto il cereto Delegato 26 febbraio 2016 n.23 ed, in particolare, l'articolo 1, 
cornrru 3 c 4, l'articolo 2 commi 3 e 4 e l'articolo 4 dello stes o ; 

visto l' "Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali per il superamento del 
precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 18 febbraio 2016 (in seguito, per 
bre ità, .Accordo) ratificato dal Consiglio Grande c Generale nella seduta del 23 
maggio 2 16 c n delibera n.20, e in particolare i pu.nti 2.3, 2.4, e 6.4; 

viste le proprie precedenti delibere relative all'adozione degli elenchi di cui 
all'articolo 3. commi 2 e 3 del Decreto Delegato n.23/ 2016, posti agli atti delle 
reI rive sedur : 

n.7 del 2 agosto 2016 'con riferimento al personale dcll'lSS e in particolare 
l'Elenco 1B; 
n. 10 del 12 luglio 201 (i, con riferimento al personale .Ai\SS e in particolare 
l'Rlenco .AAS -2B; 
n. 10 del 6 giugno 2016 e n. 10 del '12 luglio 2016 con riferimento 
rispettivamente al personale P A e in partìe lare l'E lenco 1B e l'Elenco P A 1 B; 

vi. te lt: n te della Direzione G enerale della Funzione Pubblica (DGFP) del 
17 maggio 2017, prot. n. 57338 e dell'l giugno 2017, prot. n. 63027, relative agli 
elendù del personale di seconda fascia risultato idoneo a seguito della prevista 
\reriEca di idoneità, c eli cui alla propria precedente delibera 11.3 del 26 giugno 2017; 

vista le seguenti comunicazioni relativa al personale di Seconda Fascia che ha 
maturato i requisiti temporali previsti per il nseguimcnto della definitività del 

I rapporto di lavoro: 
! - Direzione G enerale ISS dell'1! settembre 2019 prot. n. 551;V/201 9; 

Direzione zlcnda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici del 5 dicembre 
I 20 19, prot. n. 2498/ 2019; 
I della Direzione Ufficio Gestione Personale PA del 18 dicembre 2019, prot. n.
I 144363; 	 . 
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considerato cbe, in forza di quanto pre\'isto dal combinato disposto dci p unti 
2.3 e 4.2, lettera b 1) e b2) , 6.4 c 6.16 dell'Accordo, la definirivita cl rap rto di 
la oro - e conseguentemente gli effetti nonnati i e retributivi dalla ste sa derivanti 
è ubordinata alla maturazÌone di requisiti temporali 1 contemp lati, 
congiuntamente al superamento della verifica di idoneità e dunque, in ragione di I 
quamo precede, va individuata la decorrenza di detti effetti; 

a nonna dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Delegato n .23/ 016; 

dotta 

eguenti elenchi, allegati alla presente delibera: 

ISTITuro SIa ZZA SOCIALE 

Elenco 1SS-1 (e ' Elenco 18 - delibera n.7 del 2 agosto 2016): enco con 
valenza provv dimentale in ordine all' assunzione a tempo ind eterminato del 
personale pr cacio esterno rientrante nella Seconda Fascia di cui al Titolo 1, 
Capo II, Sezione II dell' Accordo e all'inquadr'a.ment~ nei profili di ruolo D R) 
col1egati - sulla base della tabella delle corrispondeme di cui all'Allegat B al 
D ecreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 e dell'articolo 6, comma l , del D creto 
Delegato n.23 /2016 - alle qualifiche temporaneamente pos cdute. 
L'inquadramento ed i relativi e ffetti normativi ed economi ' in on e 
qUaIno indicato io merito nel p t ambolo, hanno già avuto d<:cottenza d U'l 
lugliu 2019. I 
Il personale di cui ai presenti elenco è assoggettato al nuovo regime normativo 
retributi o di cui rispetti amente agli articoli 69 70 della Legge 0.1 88/20 • ai 
sensi dei punti. 4 .2 e 4.10 dell' ccordo. 

AZ lE D AUTONOMA DI ST 'IO P~R I SE RVTZI PUBBLICJ. 

E lenco AASS-l (ex Elenco A...\. ~2B - delibera 0.10 del 12 luglio 2016): El neo 
c n valenza provv edimentale in ordine all'assunzione a tempo in eterminato del 
personale pr cario eSLerno in p osizioni del Contratto Privaostico rientrante n Ila 
Seconda Fascia di cui al li a lo II Capo I, Se2ìon II dell 'Accordo e I 
all'inquadramento nei profili di ruolo (PDR) collegati. - sulla b se della tab ella 
delle c !rispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato 23 ge:nnaì 2015 
n.3 alJ qualifich e temporaneamente possedute. 
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L'inquadramento ed i relativi effetti normativt. ed economICI, In tagione di 
quanto indicato in merito nel preambolo, hanno già a tlto decorrenza dall'l 
luglio 2019. 
n personale di cui ai presenti elenco è assoggettato al nuovo regime normativa e 
retributivo di cui rispettivamente a li articoli 69 e 70 della Legge n.188/2011, ai 
sensi dei punti 4.2 4.10 e 6.16 de.ll' .ccordo. 

PUBBLIC A..\lrMlNl TRAZIO E 

E lenco P -1 ex E lenco lB - delibera n.10 del 6 giugno 2016): Elenco con 
valenza prov---vedimentale in ordine all'assunzione a tempo indeterminato del 
personale precario esterno in po~izioni del Contratto Privatiscico rientrante nella 
S conda Fascia di cui al T ir 10 TI, Capo I, Sezione TI dell' Accordo e 
all'inqu dramento nei profili di ruolo (PDR) collegaci - sulla base della tabella 
delle corrispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato 23 gennaio 201 5 
n.3 alle qualifiche temporaneamente possedute. 

L'inquadramento ed i relativi effetti norrnativi ed economic~ in ragione di 

quanto indicato in meri ro nel preambolo, hanno decorrenza dall' l gennaio 2020. 

Il personale di cui ai presenti elenco è assoggettato al nuovo regime normativa e 

retributivo dì cui rispettivamente agli articoli 69 c 70 della Legge n.188/ 2011, ai 

sensi dei punti 4.2, 4.10 e 6.16 dell'Accordo. 


, eneo PA-2 (~ Elenco P \.-1B - delibera n.10 del 12 luglio 2016» : Elenco con 
valenza provvedimentale in ordìne all as unzione a tempo indeterminato del 
pe.rs nal pr cario esterno ri ~ntrante n ~lla Secondi! Fascia di cui al Titolo I, 
C pa II, ... ezione II dell'Ac.cordo e all'inquadramento nei profili di ruolo (POR) 
collegati - 'ulla base della tabella delle corrispondenze di cui all'Allega to B al 
Decreto Del to 23 gennaio 2015 n.3 alle qualificbe temporaneamente 
possedute. 
L i.nquadramento ed i relativi effetti oorrnativi ed economici, in ragìone di 
quanto indica co in merito nel preamb lo, hanno decorrenza dall'l gennaio 2020. 
Il personale di cui ai pre nri elenco ' assoggettato al nuovo regime normativa e 
retributivo di cui rispettivamente agli articoli 69 e 70 della Legge n.188/2011, ai 
sen ì dei punti. 4.2 e 4.10 dell'Accordo. 

l 'oggetti interessati hanno facoltà di pro orre ricorso avverso ai sopraIindicati. elenchi norma della Legge 28 . ugno 1989 0.68 nel termine perentorio di 
, se santa giorni dalla data di pubblicazione degli stessi all'albo di Palazzo Pubblico. 
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Manda 

all' Ufficio Segreteria Istituzionale pcr la pubblicazione della presen te 

delibera e dei relativi elendù all'albo di Palazzo Pubblico. 

alla Dir 7.ione Generale dell'TSS, alla Direzione AASS e ali Ufficio Gestione 

Personale P A per il seguito di competenza. 


La presente ed i relativi elenchi erranno altre ì pubblicizzati on line sul sito 
della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. 
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PUBBLlCW VALVAS 

i- 
Estratto del processo verbale rilas iato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenz • dei ignori 
Segretari di Stato, della D irezione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
del Direttore della unzione Pubblica, del Direttore Ris rse Umane e 
Organizzazione, della Direzione Generale ISS, delJa Direzione AA , dell1J ffi io 
Gestion~ Pe~ ~al PA, dell'U ffic,io P~rs~nale e ~be.ra , Professione, dell'U fficio 
Il Segretena IStituzIonale, delle Orgamzzazloru Smclacab 1 

http:dell'Ecc.ma


ELENCO 155 - 1 


(ex Elenco 18 - delibera n.7 del 2 agosto 2016 - Elenco Seconda Fa5cia 'personale precario esterno su posizioni Dotazione Organica) 


POR 
CodIss Cognome Nome Poslslzone ricoperta Livello Qualifica da Declaratoria di inquadramento 

(1) 

LIVELLO 7 
106071 FABBRI SARA INFERMIERE PROFESSI ONALE (L. 40/ 98) COLLABORATORE SANITARIO - JNF -

UVELLO 7 
147154 MOSCONI MATTEO INFERMIERE PROFESSIONALE (L.40/98) COLLABORATORE SANITARIO INF 

LIVELLO 7 
134269 MARC H ETTI LARA INFERMIERE PROFESSIONALE (L.40/98) COLLABORATORE SANITARIO INF 

OPERATORE TECNICO ADDETTO 
ALL'ASSISTENZA SANlTARIA E SOCIO LIVELLO 5 OPERATORE TECNICO SANITARIO E 

18547 CAVAt LI WJDMER MARINO SANITARIA (O.T.A.) (L. 119/00) SOCIO SANITARIO OSS 

AIUTO MEDICO ESPERTO I N AmVITA' 
31264 ZANNONI ALESSAN DRA. ( Otor lnolarìngolatrla) UVELLO 9 PROFESSIONALE DIR MED 

) - I Profili dì Ruolo r lportj!ti i!J tabella nella loro clenQmlnazìone ab~ev iélta sono previstI dall'AllegatoA al Decreto Delegato 23 genf"l31o_2015 Il .3 e successive modifiche. 
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ELENCO AASS -1 (ex Elenco AASS-2B - delibera n.l0 del 12 luglio 2016) 

(CPV esterni su POR) 

I 

, 

CodIss Cognome Nome Qualifica e mansione posizione ricoperta Impegno orario 
settimanale 

PDR 
di inquadramento 

(1) 

16807 Musei ROBERTO ADDETTO SPECIALIZZATO III GRADO - AUTISTA ATI I 36 ore AUSTEC 
-

; l profili di ruolo n portat i in tabella nelia loro denominazione abbreviata sono previslj dall'Allegato A al Decreto Delegato l3 gennaio 2015 n,3 
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ELENCO PA-1B 

Elenco Seconda Fascia personale precario esterno (posizioni Dotazione Organica) 


ELENCO PA-l 


( ex Elenco lB - delibera n.10 del 6 giugno 2016 - CPY esterni su POR) 


Codlss Cognome Nome Qualifica e mansione posizione ricoperta Impegno orario 
settimanale 

PDR 
di inquadramento 

(1) 

17627 MUSSONI ROSSA.NO ADDETTO QUALIFICATO - BIDELLO 36 o re AUSBA I 

3552 TAMAG NINI 
STEPHEN 

CHRISTIAN ADDETIO QUALIFICATO - BIDELLO 36 ore AUSBA 

2916 MORONÌ MORENA ADDETTO QUALIFICATO - BIDELLO 30 ore AUSBA 

I 

I 

122800 GIORDANI SIMONA ADDETTO QUALIFICATO - B1DElLO 20 ore AUSBA 

I profili di ruolo riportat i in tabella nella loro denominazione abbreviata sono previsti dall'Allegato A al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 

"O 
C 
1lI 
1lI 
C 
(") 

~ 
O 

~~ 

r ., 
]' 

... .' 

~ 

~ 
:::I.:::a _o 
r

= 
G") 

rn 
:z: 
~ 
«= 
~ 
c:::;, 

ti) 
m 
G') 
:;o 
m 

~ 




ELENCO PA-IB 

Elenco Seconda Fascia personale precario esterno (posizioni Dotazione Organica) 

ELENCO PA-2 

(ex Elenco PA-18 - delibera n.l0 del 12 luglio 2016 - DO esterni su PDR) 

Codlss 

155077 

Cognome Nome Posisizone ricoperta Livello Qualifica da Declaratoria 

CALVARUSO PIETRO ESPERTO GI URID1CO 8 ESPERTO AMMINISTRATIVO 

POR 
di inquadramento 

(1) 

ESPAMMI 

(1 ) [ profili dI ruolo riportati in tabella nella loro denominazione abbreviata sono previsti dall'Allegato A al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 
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