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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 201 del 17-06-2020

 

Oggetto: SELEZIONE PER CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO - COMMISSIONE
ESAMINATRICE

 

Ufficio Proponente: Ufficio PERSONALE

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: Malagigi Giulia

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 17-06-2020 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3 e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;

VISTO il CCNL del Comparto degli enti pubblici non economici personale non dirigente e nello
specifico l'art.36 del CCNL 14/02/2001 che prevede la possibilità di stipulare contratti di formazione
lavoro;

VISTO l’art. 3 del decreto legge n. 726/1984 recante” Misure urgenti a sostegno e a incremento dei
livelli occupazionali” convertito con modificazioni dalla Legge 863/84 che disciplina il contratto di
formazione lavoro;

VISTA la normativa speciale di settore e nello specifico l’art.16 del D.L. n.299/94 convertito dalla
legge n. 451/94;

ACQUISITA l’approvazione della Direzione competente della Regione Lazio Prot. N.18490/2019 del
progetto di formazione lavoro presentato dalla FNOMCeO;

PRESO ATTO del Piano triennale del Fabbisogno del personale 2019 - 2021 approvato con delibera
n. 297 del 13 giugno 2019;

VISTA la delibera n. 50 del 23 gennaio 2020 con la quale la FNOMCeO ha approvato l’avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti per l’area B posizione economica B1, profilo
professionale operatore di amministrazione, del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni
Centrali triennio 2016 – 2018 con contratti di formazione lavoro della durata di 12 mesi;

CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie Concorsi, n. 17 del 28



febbraio 2020 e che alla data di scadenza del 29 marzo, prorogata al 30 marzo ore 12, sono state
presentate n.26 domande;

PRESO ATTO che la Federazione può dare avvio alle procedure per la selezione per la formazione
lavoro in quanto il numero contenuto dei concorrenti alla selezione consente di osservare le misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Covid -19;

VISTO il DPR 9 maggio 1994, n.487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi delle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina dei componenti la Commissione esaminatrice per
l’espletamento della selezione di due unità da assumere con contratto di formazione lavoro della durata
di 12 mesi;

VISTA la disponibilità di bilancio;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Direttore Generale;

                       

DELIBERA

 

per le motivazioni di cui in premessa la Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione
di due unità da assumere con contratto di formazione lavoro della durata di 12 mesi è determinata come
appresso indicato:

·       Dott.  Luca Marcheggiano     Presidente

·       Dott.ssa Erica Cettul

·       Dott. Riccardo Bellini

·       Dott.ssa Anna Belardo      Segretario della Commissione

Il compenso dei componenti della Commissione è quantificato in €. 250,00 lordi e un gettone di
presenza per ogni riunione della Commissione pari a €.80,00 lordi per i membri esterni e pari a €.50,00
lordi per il segretario come stabilito nella delibera n.153/2011 oltre eventuali rimborsi spesa per un
importo massimo di €.150,00 ciascuno.

L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico al Cap. 60.1 del bilancio di previsione 2020.

Agli impegni giuridici contabili si procederà al momento dell’esatta quantificazione della spesa con
successivi atti.

L’Ufficio del Personale è autorizzato alla pubblicazione della presente delibera sul sito web,
Amministrazione trasparente, nella apposita sezione Bandi di concorso.

 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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