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UFFICIO 
SEGRETERIA ISTITUZION 

S. Marino, lì . BLUG Z020 
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~ ( I~~~ \Seduta del: 6 LUGLIO 2020/1719 d.F.R. 

Pratica D. l. .2 - 098120i~~ l! 
I 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, dello stesso Decreto 
Delegato n. 23/2016 

IL CONGRESSO DI STATO 

sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione 

Pubblica; 


visto il Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n. 23 èd, in particolare, l'articolo 

l, commi 3 e 4, l'articolo 2, commi 3 e 4, e l'articolo 4 dello stesso; 


visto l' "Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali per il superamento del
I 
I precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 18 febbraio 2016 (in seguito, per 
brevità, Accordo), ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 
maggio 2016 con delibera n. 20, e in particolare i punti 2.3, 2.4, 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 
relative sedute: 

- n.l0 del 6 giugno 2016 con ri ferimen to al personale P A ed in particolare 
l'Elenco lB; 

- n.7 del 2 agosto 2016 con riferimento al personale dell'ISS ed in particolare 
l'Elenco lB; 

viste le note della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) del 
17 maggio 2017, prot. n. 57338 e dell'l giugno 2017, prot. n. 63027, relative agli 
elenchi del personale di seconda fascia risultato idoneo a seguito della prevista 
verifica di idoneità, e di cui alla succitata delibera n. 3 del 26 giugno 2017; 

viste le comunicazioni, relative al personale di Seconda Fascia che ha 
maturato i requisiti temporali previsti per il conseguimento della definitività del 
rapporto di lavoro: 

- Direzione Ufficio Gestione Personale PA del25 giugno 2020, prot. n. 56964; 

- Direzione Generale ISS del 30 giugno 2020, prot. n. 275/V/2020; 
considerato che, in forza di quanto previsto dal combinato disposto dei punti 

2.3, 4.2, lettere bl) e b2) , 6.4 e 6.16 dell'Accordo, la definitività del rapporto di 
lavoro - e conseguentemente gli effetti normativi e retributivi dalla stessa derivanti 
è subordinata alla maturazione dei reqwsltl temporali IV! contemplati, 
congiuntamente al superamento della verifica di idoneità e dunque, in ragione di 
quanto precede, va individuata la decorrenza di detti effetti; 

a norma dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Delegato n. 23/2016, 
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UFFICIO 

SEGRETERIA ISTITUZIONALE 


S. Marino,lì . 8 LUG ZU20 

CONGRESSO DI 

Seduta del 6 luglio 2020/1719 d.F.R. 

adotta 

i seguenti elenchi allegati alla presente delibera: 

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCL\LE 

Elenco ISS -1 (ex Elenco 1 B - delibera n.7 del 2 agosto 2016): elenco con 
valenza provvedirnentale in ordine all'assunzione a tempo indeterminato di 
personale precario esterno rientrante nella Seconda Fascia di cui al Titolo I, 
Capo II, Sezione II dell'Accordo, e all'inquadramento nei profili di ruolo 
(PDR) collegati - sulla base della tabella delle corrispondenze di cui all' Allega to 
B al Decreto Delegato n.3/2015 - alla qualifica temporaneamente posseduta. 
L'inquadramento ed i relativi effetti normativi ed economici, in ragione di 
quanto indicato in merito nel preambolo, hanno decorrenza dall' 1 gennaio 
2020. Il personale di cui al presente elenco è assoggettato al nuovo regime 
normativo e retributivo di cui rispettivamente agli articoli 69 e 70 della Legge 
n.188/2011 ai sensi del combinato disposto dei punti 4.2 e 4.10 dell'Accordo. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Elenco PA-l (ex Elenco 1 B - delibera n.l0 del 6 giugno 2016): elenco con 
valenza provvedirnentale in ordine all'assunzione a tempo indeterminato di 
personale precario esterno in posizioni del Contratto Privatistico di cui al 
Titolo II, Capo I, Sezione II dell'Accordo e all'inquadramento nei profili di 
ruolo (PDR) collegati - sulla base della tabella delle corrispondenze di cui 
all'Allegato B al Decreto Delegato n.3/2015 - alle qualifiche temporaneamente 
possedute. L'inquadramento ed i relativi effetti normativi ed economici, in 
ragione eli quanto indicato in merito nel preambolo, hanno decorrenza dall' 1 
luglio 2020. Il personale di cui al presente elenco è assoggettato al nuovo 
regime normativo c retributivo di cui rispettivamente agli articoli 69 e 70 della 
Leggen.188/2011 ai sensi del combinato disposto dei punti 4.2, 4.10 e 6.16 
dell'Accordo. 

I soggetti interessati hanno facoltà di proporre ricorso avverso ai sopra indicati 
elenchi a norma della Legge 28 giugno 1989 n. 68 nel termine perentorio di sessanta I 
giorni dalla data di pubblicazione degli stessi all'albo di Palazzo Pubblico. I 
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CONGRESSO DI STATO 

Seduta del 6 luglio 2020/1719 d.F.R. 	 Delibera n.6 
Pratica n.l.3.2 - 098/2020/xxx 

Si riserva di integrare la presente deliberazione in esito alle valutazioni 
effettuate dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica con riferimento alle 
posizioni indicate nella nota del Dirigente dell'Ufficio Gestione Personale FA già 
richiamata del preambolo. 

Manda 

- all'UO Ufficio Segreteria Istituzionale per la pubblicazione della presente 
delibera e dei relativi elenchi all'albo di Palazzo Pubblico; 

- alla Direzione Generale ISS ed alla Direzione Ufficio Gestione Personale PA, 
per il seguito di competenza. 

La presente ed i relativi elenchi verranno altresì pubblicizzati on line sul sito 
della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. 

UFFICIO J 
SEGRETERIA ISTlTUZIONAl 

S. Marino, li . BLUG 2020 

I--------------~~-~ 
Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc. 
I• Segretari di Stato, Direzione della Finanza Pubblica, della 
I Direttore della Funzione Pubblica, del Direttore Risorse ane e Organizzazione, 

dell'Ufficio Gestione Personale PA, del Direttore Dipartimento Istruzione, della 
Direzione Generale ISS, dell'U fficio Personale e Libera Professione ISS, dell'U fficio 

!Segreteria Istituzionale, delle Organizzazioni Sindacali 
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ELENCO ISS  1 I 

(ex Elenco 18  delibera n.7 del 2 agosto 2016  Elenco seconda fascia precario esterno in posizioni Dotazione 
organica) 

Codlss Cognome Nome Qualifica e mansione posizione ricoperta LIVELLO 

I 

POR di inquadramento (1) 

109181 BETTI NICOLA OPERATORE TECNICO ASSISTENZIALE 
5 (V. Legge 
n.119j2000) 

OSS 

142237 DEL MASTRO 
CANDIDA 
FILOMENA 

COLLABORATORE EDUCATIVO 
7 (V. Legge 
n.40j1998) 
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CodIss 

116706 

25299 

21648 

Cognome 

FIAMOVA 

MEZZONE 

CECCHINI 

ELENCO PA - 1 

(ex Elenco 18  delibera n,lO del 6 giugno 2016  CPV esterni su POR) 

Nome 

ANITA 

EMANUELE 

STEVEN 

Qualifica e mansione posizione ricoperta 

ADDETTO QUALIFICATO BIDELLO 

ADDETTO QUALIFICATO BIDELLO 

ADDEìTO QUALIFICATO BIDELLO 

Impegno orario 
POR di inquadramento (1)

settimanale1 

30 ore AUSBA 

36 ore AUSBA 

36 ore AUSBA 
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