OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

COPIA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 04

OGGETTO: Selezione riservata D.Lgs 25.05.2017 n. 75 s.m.i.
– conclusione e assunzione a tempo indeterminato
Istruttore Amministrativo cat. C1.

L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di aprile alle ore 21,00 con
modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome

Carica

Presente Assente

CURTO Domenico Presidente

X

BENSO Candido

X

Vice Presidente

CAPELLO Mauro Consigliere

X

PEJRETTI Valerio Consigliere

X

RISSO Alessandro Consigliere

X

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO
Daniele.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 04 del 14.04.2021

OGGETTO: Selezione riservata D.Lgs 25.05.2017 n. 75 s.m.i. – conclusione e assunzione
a tempo indeterminato Istruttore Amministrativo cat. C1.

Il Segretario Daniele Canavesio lascia la riunione virtuale essendo direttamente
interessato dal presente atto; assume il ruolo di segretario verbalizzante il
Vicepresidente Benso Candido.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la Deliberazione n. 22 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il
Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale e disposto l’avvio di selezione
pubblica per soli titoli per la copertura di 1 posto di Istruttore Amministrativo-Contabile
cat. C livello C1 tempo indeterminato e pieno, riservata agli aventi diritto ai sensi dell’art.
20 c. 2 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75 s.m.i.;
Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che:
-

il Bando di selezione è stato pubblicato in data 11.03.2021 e per 30 giorni;
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande era giunta una
sola candidatura, inviata dall’attuale Segretario Direttore Daniele Canavesio,
assunta al prot. n.17 del 07.04.2021

Ritenuto che, come anche già indicato nella citata deliberazione, essendo stata
presentata una sola candidatura non sia necessario nominare una commissione ed
effettuare la valutazione dei titoli, ma sia sufficiente valutare il possesso da parte del
candidato dei requisiti richiesti per l’accesso alla procedura, ovvero:
-

-

essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di
lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa
specifica del settore pubblico) successivamente al 28/8/2015 (data di entrata in
vigore della legge 124/2015) presso l’Opera Pia Faccio Frichieri, svolgendo
attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione
aver maturato nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2020 presso Pubbliche
Amministrazioni almeno tre anni di servizio anche non continuativi, e anche con
diverse tipologie di contratti flessibili (contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro
autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica
del settore pubblico) svolgendo attività corrispondente a quella del profilo
oggetto della stabilizzazione, indipendentemente dal regime orario

Rilevato che il candidato:
-

è stato titolare di contratto di lavoro flessibile come istruttore amministrativo
presso l’Ente dal luglio 2015 all’ottobre 2019, come risulta da cedolini e denunce
contributive INPS:

-

il periodo di tempo lavorato con contratto di lavoro flessibile supera i 3 anni
richiesti dal secondo requisito;

Dato comunque atto, per quanto non necessario, che il candidato ha esperienze e
capacità professionali che superano quelle richieste dal profilo professionale di
Istruttore Amministrativo, per cui anche in caso di valutazione del possesso di attitudine
e competenze, la selezione verrebbe superata;
Ritenuto pertanto di concludere la procedura disponendo l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di Daniele Canavesio, nato a Carmagnola TO il 18/02/1981, a
partire dal 01.05.2021 e con inquadramento in cat. C1 qualifica professionale Istruttore
Amministrativo;
Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono
immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017
Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;
Vista la Legge Regionale n.12 del 02.08.2017;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di concludere la procedura di selezione pubblica per soli titoli per la copertura di
1 posto di Istruttore Amministrativo-Contabile cat. C livello C1 tempo
indeterminato e pieno, riservata agli aventi diritto ai sensi dell’art. 20 c. 2 del
D.Lgs 25 maggio 2017 n.75 s.m.i. con l’assunzione dal 01.05.2021 a tempo
indeterminato e pieno cat. C1 profilo professionale Istruttore Amministrativo del
candidato Daniele Canavesio, nato a Carmagnola TO il 18.02.1981.
Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Selezione riservata D.Lgs
25.05.2017 n. 75 s.m.i. – conclusione e assunzione a tempo indeterminato Istruttore
Amministrativo cat. C1.”
Carignano, lì 14.04.2021.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
Gli Amministratori:

f.to BENSO Candido

f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro
Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to BENSO Candido

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente
dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 30.04.2021
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Carignano, lì 30.04.2021
Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

