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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 021/017
0
del 03/10/2017
Adunanza N° IX^
Oggetto: PIANO OCCUPAZIONALE 2018

L’anno duemiladiciassette oggi 03 del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Anna Maria Vetulli

Vice Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Consigliere

Padovan Letizia

“

Ricciardiello Marco

“

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che nell’ultimo periodo si sono svolte alcune riunioni con la Direzione ed i
Responsabili dei Servizi per la definizione degli assetti operativi e per la programmazione sul
breve - medio termine.
PRESO ATTO che un dipendente del servizio cucina inquadrato come cuoco le proprie dimissioni
con decorrenza 03/01/2017 avendo maturato il diritto alla pensione.
DATO ATTO che pertanto dagli incontri di cui sopra è emersa l’opportunità di procedere
all’assunzione a tempo determinato di n. 1 posto di "CUOCO" livello B1 – attualmente vacante
nella pianta organica approvata con delibera n. 34/2009 per un periodo di ventiquattro mesi, più
eventuale rinnovo di dodici mesi in attesa delle delibere attuative della L. R. 12/2017 di riforma
delle I.P.A.B.
RITENUTO quindi opportuno dare incarico al Direttore di procedere nel corso dei prossimi mesi a
indire procedura di selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posto
di CUOCO livello B1 CCNL Regioni ed Autonomie Locali per un periodo di ventiquattro mesi, più
eventuale rinnovo di dodici mesi quale prima indicazione del Piano Occupazionale 2018.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle
forme di legge.

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la prima stesura della
programmazione del fabbisogno per l’anno 2018 come segue:
•

assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 CUOCO cat. B 1 mediante concorso
pubblico

in sostituzione di personale collocato in quiescenza e quindi senza che ciò comporti un
incremento complessivo nell’organico dell’Ente,

2) DI DARE mandato al Direttore per l’avvio della selezione pubblica.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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