
CONGRESSO DI STA fej,L1 5 

Seduta del: 29 DICEMBRE 2017/1717 d.F .R. Delibera n.34 
Pratica n.I.3.2 - 249/2017 

Oggetto: Inquadramento personale di cui all'articolo 1, comma 3 e 
all'articolo 2, comma 3, del Decreto Delegato 26 febbraio 2016 
D. 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 ed, in particolare, l'articolo 
1, COm!IÙ 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 
precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 18 febbraio 2016 (in seguito, per I 

brevità, Accordo), ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 
maggio 2016 con delibera n. 20, è in particolare i punti 2.3, 2.4, 6.4; 

viste le proprie precedenti delibere n.l0 del 6 giugno 2016, n.l0 del 12 luglio 
2016, n.2 del 19 luglio 2016, n.7 del 2 agosto 2016, n.1 del 22 settembre 2016 e n.3 
del 26 giugno 2017, relative all'adozione degli elenchi eli cui all'articolo 3, comma 2 
del Decreto Delegato n.23/2016, e in particolare i seguenti elenchi, posti agli atti 
delle medesime: 

delibera n.l0 del 6 giugno 2016: Elenco lB, Elenco 2B; 

delibera n.l0 del 12 luglio 2016: Elenco PA-IB, Elenco PA-2B, Elenco .A.ASS
2B; 

delibera n.7 del 2 agosto 2016: Elenco lB, 

delibera n.3 del 26 giugno 2017: Elenco ISS-l; 
viste le note della DireziQne Generale della Funzione Pubblica (QGFP) del 

17 maggio 2017, prot. n. 57338 e dell'l giugno 2017, prot. n. 63027, relative agli I 

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; 

vista la propria precedente delibera n.l0 del 23 maggio 2017, relativa alla 
presa d'atto degli elenchi del Personale di Seconda Fascia che ha superato la verifica 
eli idoneità; 

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

Direzione Ufficio Gestione Personale PA del 15 novembre 2017, prot. 
n. 125299, e del 20 dicembre 2017, prot. n. 138955, che fa seguito alla nota 
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del Direttore Risorse Umane e Organizzazione del 17 novembre 2017, prot. 

n.126508; 

Direzione Generale ISS del 12 dicembre 2017, prot. n. 934/v; 

Direzione AASS del 20 novembre 2017, prot. n. 4205/7; 

considerato che, in forza di quanto previsto dal combinato disposto dei punti 


2.3, 4.2, lettere b2), 6.4 e 6.16 dell'Accordo, la definitività del rapporto eli lavoro - e 
conseguentemente gli effetti normativi e retributivi dalla stessa derivanti - è 
subordinata alla matw::azione dei requisiti temporali ivi 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, 

adotta 

i seguenti elenchi, posti agli atti della presente seduta: 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Elenco PA- 2 (ex Elerico PA-1B - delibera n.l0 del 12 luglio 2016): elenco 
con valenza provvedimentale in ordine all' assunzione a tempo indeterminato 
del personale precario esterno rientrante nella Seconda Fascia eli cui al Titolo 
I, Capo II, Sezione II dell'Accordo e all'inquadramento nei profili eli ruolo 
(PDR) collegati - sulla base della tabella delle corrispondenze di cui 
all'Allegato B al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 - alle qualifiche 
temporaneamente possedute. L'inquadramento ed i relativi effetti normativi 
ed economici, in ragione di quanto indicato in merito nel preambolo, hanno 
decorrenza dall'l gennaio 2018. Il personale di cui al precitato elenco è 
assoggettato al nuovo regime normativa e retributivo di cui rispettivamente 
agli articoli 69 e 70 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, ai sensi dei punti 4.2 e 
4.10 dell'Accordo; 
Elenco PA- 3 (ex Elenco 1 B - delibera n.l0 del 6 giugno 2016 ed Elenco 
PA-2B - delibera n.l0 del 12 luglio 2016):. elenco con valenza 

. provveclimentale in ordine all'assunzione a tempo indeterminato eli 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 di quanto indicato in merito nel preambolo, hanno 
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decorrenza dall'l gennaio 2018. Il personale di cui al precitato elenco è 
assoggettato al nuovo regime normativo e retributlvo di cui rispettivamente 
agli articoli 69 e 70 della Legge n.188/2011 ai sensi del combinato disposto 
dei punti 4.2, 4.10 e 6.16 dell'Accordo. . 

AASS 

Elenco AASS-l (ex Elenco -L\ASS-2B - delibera n.10 del 12 luglio 2016): 
elenco con valenza provvedimentale 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 
nonnativi ed economici, in ragione di quanto indicato in merito nel 
preambolo, hanno decorrenza dall'l gennaio 2018. Il personale di cui al 
precitato 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 4.2,4.10 e 6.16 dell'Accordo. 

IISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE 


Elenco ISS-l (ex Elenco 1 B - delibera n.7 del 2 agosto 2016): elenco con 
valenza provvedimentale in orcline all'assunzione a tempo indeterminato del 
personale precario esterno rientrante nella Seconda Fascia di cui al Titolo I, 
Capo II, Sezione II dell'Accordo e all'inquadramento nei profili eli ruolo 
(PDR) collegati - sulla base della tabella delle corrispondenze eli cui 
all'Allegato B al Decreto Delegaton.3/2015 e dell'articolo 6, comma 1 del 
Decreto Delegato n.23/2016 - 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) gennaio 
2018. Il personale di cui al precitato elenco è assoggettato al nuovo regime 
normativo e retributivo di cui rispettivamente agli articoli 69 e 70 della Legge 
n.188/2011, ai sensi dei punti 4.2 e 4.10 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 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi all'albo di Palazzo Pubblico. 
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Revoca 

l'inquadramento precedentemente disposto con delibera n.3 del 26 giugno 2017 e eli 
cui all'Elenco ISS-1 posto agli atti della medesima, nei confronti di MICHELE 
PUSCEDDU, in ragione, e dunque dalla stesa data, della rinuncia formalizzata dallo 
s·tesso in data 26 luglio 2017. 

Manda 

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

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

GEN 2018 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, del Direttore della 
Funzione Pubblica, del Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dell'Ufficio 
Gestione Personale P A, dei Direttori di Dipartimento, della Direzione Generale ISS, 
della Direzione AASS, dei Dirigenti delle UO della Pi\, delrUfficio del Lavoro, 
dell'D fficio Segreteria Istituzionale, delle Organizzazioni Sindacali 
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SEGRETERIA 15 TrTUZiONALE 

PUBBLICATO .<\0 VALVAS 


CodIss Cognome Nome 

", 

25645 ZONZINI MORENA 

104840 TOCCACELI FEDERICA 

146343 MAGNI MARCELLO 

25993 CERVELUNI LAURA 

136418 LANFRANCHI SILVIA 

106626 MAZZARELLA BARBARA 

7449 GIRI BARBARA 

109084 CLEMENTI SANDRA 

105665 UGOLINI VALENTINA 

19705 REFFI DANIELA 

138095 FALCIONI PIETRO 

-

S. Marmo,Ll j bEN la 18 
ELENCO PA-2 (ex Elenco 1 B  Delibera n~10 del 6 giugno 2016) 

~ DIRI GEi'lTE 
(DO esterni su POR) (Aw. ' ~~~ni) 

, poli 
Posizione ricoperta Livello Qualifica da Declaratoria d inquadramento 

(1) 

ADDETTO ASILO NIDO 4 ADDETIO QUALIFICATO ADETE 

ESPERTO 8 ESPERTO AMMINISTRATIVO ESPAMMI 

COLLABORATORE TECNICO 7 COLLABORATORE TECNICO COLLTEC 

ESPERTO 8 ESPERTO AMMINISTRATIVO ESPAMMI 
' . 

ESPERTO 8 ESPERTO AMMINISTRATIVO ESPAMMI 

ESPERTO 8 ESPERTO AMMINISTRATIVO ESPAMMI 

ESPERTO 8 ESPERTO AMMINISTRATIVO ESPAMMI 

ADDETTO ASILO NIDO 4 ADDETTO QUALIFICATO ADETE 

ESPERTO IN ATTIVITA ESPERTO IN ATTIVITA 
PROFESSIONALE 9 PROFESSIONALE ESPATPROF 

ESTERTO TECNICO 8 ESTERTO TECNICO ESPTEC 

ESTERTO TECNICO 8 ESTERTO TECNICO ESPTEC 
-

~ 




_. , ·_ ·4 _ __ __ _•. __ _ _ _ _. __. _ ___ • . ____ _ ._ ._ 

60677 

122879 

137605 

(1) -
s.m.i. 

ADDETTO QUALIFICATO 
GIULIANELLI GIORGIA ADDETTO POSTALE 4 TECNICO ADETE 

ADDETTO QUALIFICATO 
FABBRI STEFANIA ADDETTO POSTALE 4 TECNICO ADETE 

ADDETTO QUALIFICATO 
VALLI CASADEI ' CRISTIAN ADDETTO POSTALE 4 TECNICO ADETE 

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

- - -- - --
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ELENCO PA-3 (ex Elenco 1 B - Delibera n.l0 del 6 giugno 2016) 

(CPV esterni su POR) 

PDR di 

CodI55 Cognome Nome Qualifica e Mansione posizione ricoperta 
Impegno orario 

inquadramentosettimanale (1) 

132906 LETOVA SVETLANA ADDETTO QUALIFICATO BIDELLO 36 ore AUSBA 

20189 CASALI MONICA ADDETTO QUALIFICATO BIDELLO 36 ore "AUSBA 

116964 RUFFILLI MIRIAM ADDETTO QUALIFICATO BIDELLO 30 ore AUSBA 

110659 MERCADINI CRISTINA AD DETTO QUALIFICATO " BIDELLO 30 ore AUSBA 

142783 CARBONI MIRIAM ADDETTO QUALIFICATO III GRADO BIDELLO-CUOCO 20 ore AUSSERV 

ADDETTO SPECIALIZZATO III 
24681 COLA OMAR GRADO AUTISTA ATI 36 ore AUSTEC 

ADDETTO SPECIALIZZATO III 
11733 GASPERONI OSCAR GRADO AUTISTA ATI 36 ore AUSTEC 

1) L'indicazione dell'impegno orario settimanale è funzionale a quanto previsto dal combinato disposto dei punti 6.4, 2.4 e 
2.5 lett. b (dell'Accordo del 18 febbraio 2016 e del punto 11 dell'Accordo del 6 giugno 2016). 

- . - - u4IUJVo\LE * 
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ELENCO AASS-l (ex Elenco AASS-28 - delibera n.10 del.12 luglio 2016) 

(CPV esterni su PDR) 

Codlss Cognome Nome Qualifica e Mansione posizione ricoperta 
Impegno orario 

settimanale 

143064 _ GRACIK JAKUB ADDETIO SPECIALIZZATO ADDEITO CENTR~U~CQUA 
- "-----_ 3§ ore 

- - - -

POR di 
inquadramento 

AUSTEC 
----- -
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ELENCO ISS  1 (ex Elenco 1 B - delibera n.7 del 2 agosto 20i6) 
(DO esterni su PDR) 

POR 
Codlss Cognome Nome Posizione ricoperta Livello Qualifica da declaratoria di inquadramento 

(1) 

116290 PARI ANTONIO ENRICO Infermiere Professionale 7 (v.Legge n.40j1998) 
Collaboratore sanitario INF 

110702 GASPERONI MARTA Infermiere Professionale 7 (v. Legge n.40j1998) 
Collaboratore sanitario INF 

13813 BELlUZZI MARINO Conduttore caldaie a vapore 5 
Operatore tecnico OPETE 

135010 POLICALA MONIKA NICOLETA 
Operatore tecnico sanitario e 5 Operatore tecnico sanitario e socio 
socio sanitario (O.T.A.) (v. Legge n.119j2000) sanitario 055 

144826 CASTILLO VARElA PATRICIO ALBERTO 
Operatore tecnico sanitario e 5 Operatore tecnico sanitario e socio 
socio sanitario (O.T.A.) (v. Legge n.119j2000) sanitario OSS 

25513 ZONZINI STELLA 
Operatore tecnico sanitario e 5 Operatore tecnico sanitario e socio 
socio sanitario (O.T.A.) (v. Legge n.119/2000) sanitario OSS 

143197 MAKSYMENKO OLEKSANDRA 
Operatore tecnico sanitario e 5 Operatore tecnico sanitario e socio 
socio sanitario (O.T.A.) (v. Legge n.119/2000) sanitario OSS 

150339 CABRERA BERRITELlA MYRIAM EDITH 
Operatore tecnico sanitario e 5 Operatore tecnico sanitario e socio 

lsocio sanitario (O.T.A.) (v. Legge n.119/2000) sanitario OSS 

) 
(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 e s.m.i. 

J
- - -- -

l DIRIGENTE 

(Avv. ~~tini) 

~~~~-~=== 




