
CONGRESSO DI STATO 

Seduta del: 4 APRlLE 2019/1718 d.F.R. Delibera n.9 

Pratica n.1.3.2 - 561120 19/xX1X 


Oggetto: 	 Inquadramento personale 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 I 
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, 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 superarnento del 
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; 

vista la propria precedente delibera n.10 del 12 luglio 2016, relativa 
all 'adozione degli elencru 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.1 Odel 12 luglio 2016: Elenco AASS-2B; 
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 
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 AutOnoma di Stato per i Servizi Pubblici 

Idel 13 luglio 2018, pro!. n. 2842/7; 
consideratO che, in forza di quanto previsto dal combinato dispostO dei punti 

I, 2.3,4.2, lettera bl), 6.4 e 6.16 dell'Accordo, la defmitività del rapporto di lavoro - e 
Iconseguentemente gli effetti normativi e retributivi dalla stessa derivanti - è l 
Isubordinata alla maturazione dei requisiti temporali ivi contemplati, congiuntamente 
Ial superamento della verifica di idoneità e dunque, in ragione di quanto precede, va 
l individuata la decorrenza di detti effetti; 
I a norma dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Delegato n. 23/ 2016; 
, u .:) ALt' 

" L; _'

adotta 	 r) \. '" VA"'- l' .PUBBLIC 
. I 

: il seguente elenco, allegato alla presente delibera: S M" C,L 10 APR ?~ O Iq l 
; 



CONGRESSO DI STATO 


Seduta del 4 aprile 20191\ 718 d.F.R 	 Delibera n.9 
Pratica n.1.3.2- 561 /20l9/XXIX 

A.I\SS 

Elenco AASS . 1 (ex Elenco AASS-2B . delibera n.l0 del 12 luglio 2016): 
elenco con valenza provvedimentale in ordine all'assunzione a tempo 
indeterminato del personale precario esterno in posizioni del Contratto 
privatistico di cui al Titolo II, Capo l, Sezione II dell'Accordo e 
all'inquadramento nei profili di ruolo (PDR) collegati - sulla base della tabella 
delle corrispondenze di cui all'A.llegato B al decreto delegato n .3/2015 - alle 
qualifiche temporaneamente possedute. L'inquadramento ed i relativi effetti 
norroativi ed economici, in ragione di quanto indicato in merito nel preambolo, 
hanno decorrenza dall 'l gennaio 2019. Il personale di cui al presente elenco è 
assoggettato al nuovo regime normativa e relributivo di cui rispettivamente agli 
articoli 69 e 70 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, ai sensi dei punti 4.2, 4.10 e 
6.16 dell'Accordo. 

i Il soggetto interessato ha facoltà di proporre ricorso avverso al sopra indicato 
I elenco a norroa della Legge 28 giugno 1989 n.68 nel termine perentorio di sessanta 
!giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo di Palazzo Pubblico. 

I 
,, 	 Manda 

I 
i alI'UO Ufficio Segreteria Istituzionale per la pubblicazione della presente delibera e 
idel relativo elenco a!l'albo di Palazzo Pubblico. 

I, La presente ed il relativo elenco verranno altresì pubblicizzati on line sul sito 
della Segreteria di Stato per gli Affari Interni. 

E.. I 	 • l ' oTI Segretario~:to . 
r l ",8[' 

SI' 	 ,,10 APR 20 /q \~-/t7-_k 

~. ~ 
I:l!c1"'~ e' - r -c - - - - - :-a' - -i-:-;-sc-:-':-:· -:d uso :·--Il'- cc.;';:'~ Reggenz a, dei Signoritra to:d'lT:-p-o -esso ver b- :-e r 'a - ia o-a7:"-:-:- de-E--
; Seg"etari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
i del Direttore della Funzione Pubblica, del Direttore Risorse Umane e 
i Organizzazione, dell'Ufficio Gestione Personale PA, del Direttore del Dipartimento
iCultura e Turismo, dell'A.I\SS, dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, delle 
j Organizzazioni Sindacali 
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Elenco AASS-l (ex Elenco AASS-2B - delibera n.10 dell2 luglio 2016) 

(CPV esterni su POR) 

. 

Codlss Cognome Nome Qualifica e Mansione posizione ricoperta 
Impegno orario 

settimanale 

PDRdi 

INQUADRAMENTO 

110770 GENNARI FABIAN PEDRO ADDETIO SPECIALIZZATO III GRADO AUTISTA A.T.1. 36 ore AUSTEC 

(L) - l Profili di Ruolo ri porta tI in tabella nella loro denominazione abbreviata sono previsti dall'AJlegato A al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3. 
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