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CONGRESSO DI STATO 

Seduta del: 30 LUGLIO 2018/1717 d.F.R. 	 Delibera n.ll 

Pratica n.1.3.2 - 408/201 

Oggetto: 	 Inquadramento personale AASS di cui all' articolo l, 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 
D.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 ed, in particolare, l'articolo' 
1, commi 3 e 4, l'articolo 2,commi 3 e 4, e l'articolo 4; 

visto l' "Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali per il superamento del 
precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 18 febbraio 2016 (in seguito, per 
brevità, .Accordo), ratificato dal Consiglio Grande e Generale pella seduta del 23 
maggio 2016 con delibera n. 20,e in particolare ì punti 2.3, 2.4, 6.4; 

vista la propria precedente delibera n.10 del 12 luglio 2016, relativa 
all'adozione degli elenchi. di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 
n. 23/2016, e in particolare il seguente elenco, posto agli atti della medesima : 

delibera n.l 0 del 12 luglio 2016: Elenco .A.ASS - 2B; 

viste le note della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) del 
17 maggio 2017, prot. n. 57338 e dell'l giugno 20  7, prot. n. 63027, relative agli 
elenchi del personale di seconda fascia risultato idoneo a seguito della prevista 
verifica di idoneità, e di cui alla precedente delibera n. 3 del 26 giugno 2017; > 

vista altresì la propria precedente delibera n.l0 del 23 maggio 2017, relativa 
alla presa d'atto degli elenchi. del Personale di Seconda Fascia che ha superat  la 

verifica di idoneità; 
vista la comunicazione, relativa al personale di Seconda Fascia che ha 

maturato i requisiti temporali previsti per il conseguimento della definitività del 
rapporto di lavoro della Direzione Azienda .A.utonoma di Stato per i Servizi Pubblici 
del 13 luglio 2018 prot. n. 2842/7; 

considerato che, in forza di quanto previsto dal combinato disposto dei punti 
2.3,4.2, lettera bl), 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 requisiti temporali ivi contemplati, congiuntamente 
al superamento della verificà eli 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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Elenco AASS-1 (ex Elenco AASS-28 - delibera n.l0 del 12 luglio 2016) 


(CPV esterni su POR) 


Codlss Cognome Nome Qualifica e Mansione posizione ricoperta 
Impegno orario 

settimanale 

PDRdi 

INQUADRAMENTO 

152758 

50688 

AGNOlETTI 

TORRI 

GABRIELE 

GIAN MATTEO 

ADDETTO SPECIALIZZATO 111 GRADO AUTISTA A.T.I. 

ADornO SPECIALIZZATO III GRADO AUTISTA A.T.I. 

36 ore 

36 ore 

AUSTEC 

AUSTEC 

(1) I Profili di Ruolo riportati in tabella nella loro denominazione abbreviata sono previsti dall'Allegato A al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3.-

2018 


