
VERBALE DI INSEDIAMENTO COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI E COLLOQUI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE
“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” (CAT. B COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI) PRESSO OMCEO LATINA

Addì, 10 luglio 2020 alle ore 10,00, giusta convocazione del 2306.2020 prot. uscita n. 3222, si
riunisce la nominata commissione per la selezione pubblica per titoli e colloqui per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato - Profilo professionale “collaboratore
amministrativo” (cat. B comparto Funzioni Centrali) presso OMCeO Latina.
Ladunanza si svolge su piattaforma Cisco Webex. in ottemperanza alla prescritta disciplina del
distanziamento sociale per il contenimento e contrasto della diffusione epidemiologica da SARS
CoV2.
Sono presenti
- Doti. Dario Paroletti Presidente
- Sigra Maria Ferri Componente
- Dott.ssa Eleonora Quadrini Componente
- Dott. Daniele Fasolilli segretario delle operazioni

I componenti dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità all’incarico né conflitto di
interessi.

Il Presidente apre i lavori.

I candidati che hanno presentato domanda entro i termini di cui alPavviso pubblico sono in ordine
alfabetico:

Andreani Enrico prot. n. 796/2020;

Caccioni Veronica prol. n. 924/2020;

Lippiello Stefania prot. n. 10 14/2020;

Primerano Roberta prot. n. 797/2020;

Zarelli Teresa prot. n. 714/2020.

Vengono, a questo punto, esaminati i titoli posseduti e computati ai fini del punteggio in base a quanto
previsto in atti:

1. ANDREANI

a) Titolo diploma
70-60 x 10 = (0,25) xlO = 2,5
100-60

b) Titoli di studio universitari —

Nessuno O
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c) Servizi prestati esclusivamente presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del D.lgs. 165/2001. con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato
di in profilo amministrativo/contabile di categoria non inferiore a B
Nessuno O

Punteggio solo titoli: 2.5 -

2. CACCIOTTI

d) Titolo diploma
78-60 xlO = (0,45) xlO 4,5
1 00-60

e) Titoli di studio universitari —

Laurea Triennale
Punti 3

fl Servizi prestati esclusivamente presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. I, comma
2, del D. lgs. 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato
di in profilo amministrativo/contabile di categoria non inferiore a B
Nessuno O

Punteggio solo titoli: 7,5

3. LIPPIELLO

g) Titolo diploma
65-60 x 10=(0,13)x 10= 1,3
100-60

h) Titoli dì studio universitari —

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM)
- punti 5

i) Servizi prestati esclusivamente presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2. del D.lgs. 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeteiminato
di in profilo amministrativo/contabile di categoria non inferiore a B
Nessuno O

Punteggio solo titoli: 6,3

4. PRIIVIERANO

j) Titolo diploma
100-60 x lO=(1)xlO= 10
100-60
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k) Titoli di studio universitari
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM)
- punti 5

1) Servizi prestati esclusivamente presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del D.lgs. 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato
di in profilo amministrativo/contabile di categoria non inferiore a B
Nessuno

Punteggio solo titoli: tS

5. ZARELLI

m) Titolo diploma
76-60 xlO=(0.4)xlO=4
100-60

n) Titoli di studio universitari
Laurea Triennale
- punti 3

o) Servizi prestati esclusivamente presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del D.lgs, 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato
di in profilo amministrativo/contabile di categoria non inferiore a B
36 mesi part-time
- Punti 3,6

Punteggio solo titoli: 16,6

Per tale ultima posizione si prende atto che la candidata Dott.ssa Teresa Zarelli ha dichiarato di aver
già svolto attività lavorativa presso l’Ordine di Latina in regime di somministrazione lavoro per un
periodo pari a 36 mesi (anni 2015/2017).
Il caso di specie è disciplinato dal D. Lgs. N. 8 1/2015 Capo III che all’art. 19 commi 1 e 2 che reca:
“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore
a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività
stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i
trentasei mesi. Ai tini del computo ditale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione
aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei
mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto
si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
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Teiminata la valutazione dei titoli e definiti i punteggi, la commissione come costituita così conclude:

1. Andreani Arrigo

2. Cacciotti Veronica

3. Lippiello Stefania

4. Primerano Roberta

5. Zarelli Teresa

Punteggio titoli: 2.5

Punteggio titoli: 7.5

Punteggio titoli: 6.3

Punteggio titoli: 15

Punteggio titoli: 10.6

Quanto alla posizione della Dott.ssa Zarelli Teresa si prende atto che sussiste il limite temporale
dei 36 mesi che attiene ai contratti stipulati per mansioni «di pari livello e categoria legale», anche
qualora si tratti di contratti in somministrazione lavoro con agenzie interinali.
A tenore dell’ail. 19 comma 2, Capo III del D. Lgs. 81/2015, il limite dei 36 mesi non può essere
superato, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, dalle successive
assunzioni dello stesso lavoratore.
La Commissione manda al Consiglio Direttivo per ogni decisione in merito e per lapprovazione
della graduatoria parziale relativa ai punteggi titoli.
Fissa per la presa d’atto dei candidati ammessi alla selezione a seguito di deliberazione ad hoc
del Consiglio Direttivo la data del giorno 8 settembre ore 11.00.
Verbale chiuso alle ore 10:30
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