
ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA 

ADUNÀNZAN. 15/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18.12.2019 
DELIBERAZIONE N. 15/298 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA B -POSIZIONE ECONOMICA Bl, CCNL DI COMPARTO PER 
ESIGENZE STRAORDINARIE 

Relatore: Dott. Giovanni Malia Righetti 
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa. Eleonora Quadrini 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

-Su proposta del Presidente; 
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti che ha illustrato la deliberazione di cui all'oggetto; 
-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 
Premesso che con delibera di n. 01/004 del 09.01.2019, è stato approvato il Piano Triennale del 
fabbisogno del Personale 2019/2021, prevedendo, tra gli altri, l'assunzione di n.l collaboratore 
amministrativo a tempo determinato per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale, con ricorso a contratto a tempo determinato o in somministrazione lavoro; 
- Richiamata la deliberazione n. 14/236 del 22.11.2019, con la quale si approva il Bilancio di 
Previsione 2020; 
- Richiamata ancora la delibera n. 13/230 del 23.10.2019 con la quale è stato approvato il 
monitoraggio del Personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/01 ricognizione assenza eccedenze 
personale; 
- Considerato che si rende necessaria una implementazione del personale con n. 1 unità per 
esigenze di carattere temporaneo, per lo più coincidenti con l'espletamento delle procedure 
ordinarie di reclutamento, nonché in ragione della diminuzione di personale dovuta alle assenze 
per ferie/congedi/malattie; 
- Atteso che le condizioni di eccezionalità di tale assunzione scaturiscono dalla presenza in servizio 
di solo tre unità a tempo pieno (36h/settimana) e n. 1 unità a tempo parziale (20h/settimana), su un 
fabbisogno previsto a regime di n. 5 unità, che non possono assicurare la funzionalità di tutti i 
servizi legati alla ordinaria amministrazione che risulta doversi potenziare; 
- Visto l'art. 36, comma 2, primo capoverso, D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, che riconosce agli Enti 
pubblici la facoltà di ricorrere a forme di lavoro flessibili, al fine di rispondere ad esigenze di 
carattere temporaneo; 
- Visto il comma 2, ultimo capoverso, del citato articolo, come modificato dall'art. 4 D.L. 
31.08.2013 n.101 (convertito nella L. 30.10.2013 n. 125), secondo cui le amministrazioni 
pubbliche, al fine di prevenire fenomeni di precariato, "nel rispetto delle disposizioni del presente 
articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie 
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato E' consentita l'applicazione 
dell'art 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la 
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le 
assunzioni a tempo indeterminato"; 
- Preso atto che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013 stabilisce che: 
"pur mancando di una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di 
tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie 
possono essere utilizzate solo in favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli 
idonei". Tale impostazione è confermata anche da un parere del Ministero dell'Interno in data 



28/03/2014; 
- Visto il comma 2, dell'alt. 36, del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che "le amministrazioni 
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo 
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vìgenti per concorsi pubblici a 
tempo indeterminato 
- Preso atto che agli atti dell'Ordine non sono disponibili graduatorie in corso di validità a tempo 
determinato e a tempo indeterminato per assunzioni del profilo richiesto; 
- Preso atto che le Amministrazioni limitrofe, sia di medesimo comparto sia intracompartimentale 
(Ordini professionali, Comune, Provincia, ASL) non hanno la disponibilità di graduatorie valide a 
tempo indeterminato da cui poter attingere secondo le previsioni del D.L. 101/2013; 
-Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 179/2003 del 15.10.2003, con il quale 
si esclude l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, 
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 34 commi 2 e 3; 
Visto l'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2011 e ss.mm.ii; 
- Considerato di poter provvedere alla copertura del personale per esigenze eccezionali e 
temporanee mediante indizione di avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per il 
reclutamento a tempo determinato di una unità categoria B predisposta sulla base di selezione per 
colloquio e per titoli come esplicato dal bando che si allega alla presente. 

In tali casi: 
® i requisiti per gli aspiranti sono quelli previsti per la copertura del posto mediante 

concorso pubblico; 
® l'avviso di reclutamento deve riportare le norme, in quanto compatibili, previste per 

il bando di concorso pubblico; 
® l'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine area Trasparenza e con link 

sulla home; 
• la Commissione preposta procede alla formazione della graduatoria sulla base delle 

disposizioni valide per i concorsi pubblici, in quanto applicabili; 
• I titoli, ove previsti dal bando, vengono valutati con le modalità ed i criteri indicati 

nel bando stesso; 
• L'eventuale prova di selezione verrà effettuata secondo quanto riportato nel bando, 

con modalità che garantiscono la imparzialità, l'economicità e la celerità di 
espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. 

- Ritenuto di dare di porre in essere tutti gli atti amministrativi inerenti e conseguenti la presente 
delibera per procedere all'assunzione a tempo determinato e a tempo pieno/parziale di n.l unità 
di personale Categoria B1 comparto Funzioni Centrali mediante indizione di procedura selettiva 
concorsuale pubblica a tempo determinato. 
per quanto sopra esposto 

D E L I B E R A  

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 
interamente riportate e trascritte; 

2. Di prendere atto che agli atti dell'Ordine non sono disponibili graduatorie in corso di 
validità a tempo determinato e a tempo indeterminato per assunzioni in parola; 

3. Di stabilire di procedere per assunzioni a tempo determinato pieno e/o parziale con le 
modalità previste dalla vigente normativa con le seguenti forme: 

a) formulazione di graduatorie predisposte sulla base di selezione per prova e/o per titoli 
per le qualifiche riferite alla posizione B come esplicato dal bando. 

In tali casi : 
• i requisiti per gli aspiranti sono quelli previsti per la copertura del posto mediante 

concorso pubblico; 
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• l'avviso di leclutamento viene redatto tenendo conto di quanto stabilito al comma 
precedente e deve riportare le norme, in quanto compatibili, previste per il bando di 
concorso pubblico; 

• l'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ordine area tiasparenza sezione 
concorsi; 

• la Commissione, che sarà nominata con separato atto, preposta alla valutazione 
concorsuale procede alla formazione della graduatoria sulla base delle disposizioni 
valide per i concorsi pubblici, in quanto applicabili. Tale graduatoria sarà poi 
successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo. 

e I titoli, ove previsti dal bando, vengono valutati con le modalità ed i criteri indicati 
nel bando stesso; 

• L'eventuale prova di selezione verrà effettuata secondo quanto riportato nel bando, 
con modalità che garantiscono la imparzialità, l'economicità e la celerità di 
espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. 

4. Di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione inerenti e conseguenti la 
presente delibera per procedere all'assunzione a tempo determinato per n. 9 mesi full 
time 36 ore settimanali di n. 1 unità di personale Categoria B1 Comparto Funzioni Centrali 
mediante indizione di procedura selettiva concorsuale pubblica. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 

a favore n. 15 consiglieri 
contrari n. 00 consiglieri 
astenuti n. 00 consiglieri 

Latina, 18.12.2019 

Allegato n. 1 
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