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N. Determina  del  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE E ASSUNZIONE DELLA 

VINCITRICE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E DETERMINANTO ( 12 MESI)  DI  N. 1 

OPERATORE  CAT. B.1 MEDIANTE AVVIAMEMNTO 

DEGLI ISCRITTI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO AI 

SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 56/87 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 118 del 9/7/2014 con la quale la scrivente dottoressa è 

stata nominata dirigente dell’area Risorse Umane, Servizi Demografici, URP, Protocollo e Progetti;  

Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento trattandosi di 

atto meramente gestionale; 

Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 165/01; 

 

Visto l'art. 16 della legge 28/02/1987 n. 56, che regola l'avviamento presso le Pubbliche 

Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi-funzionali per i quali è richiesto il 

solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche 

professionalità, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di collocamento; 

 

 Visto l'at. 35 comma l, lett. b) del D.Lgs.165/2001 che riconosce, come modalità di assunzione 

nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 

sensi della legislazione vigente per le qualifiche e per i profili per i quali è richiesto il solo requisito 

della scuola dell'obbligo; 

 

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 L. 183/2011 e la Direttiva 

del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 14 del 22/12/2011; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/004890 del 15/6/2007 modificata dalla DGR 

XI/3414 del 28/7/2020 , recante "procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione, nelle 

pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali 

è previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo;  
 

Richiamata la Circolare n. 12/2010 del 03.09.2010, emanata da parte della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.PA - Servizio programmazione assunzioni 

e reclutamento, avente per oggetto "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di 

presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. 

Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della Pec “, prevede che i cittadini possano 

presentare le domande di concorso nel pubblico impiego anche per via telematica – individuando 

pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del D.Lgs. 82/2005 “ Codice 

dell’amministrazione digitale “ – e che gli indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata 

riguardano qualsiasi forma di reclutamento che determina l’accesso al pubblico impiego, comprese 

quindi le assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 

effettuate ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987. 

 



Per quanto sopra richiamato si è reso necessario ed opportuno snellire e rendere maggiormente 

funzionale la procedura relativa alla chiamata con Avviso pubblico di cui all’art. 16 della Legge 

56/87, al fine di uniformarla alle indicazioni emanante con la Circolare di cui sopra e adeguarla alle 

specifiche esigenze organizzative, nonché renderla compatibile con le misure di tutela della salute e 

di contenimento/limitazioni in atto legate alla emergenza sanitaria da COVID-19, consentendo agli 

interessare la partecipazione esclusivamente tramite trasmissione della domanda con  PEC. 

 

Vista la determinazione n. 386 2/10/2020 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 

pubblica mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento di n. 1 operatore categoria 

B.1 con contratto a tempo pieno e determinato per mesi 12; 

 

Preso atto che il suddetto avviso è stato pubblicato dal 6/10/2020 al 15/10/2020 sul sito istituzionale 

del Comune di Cormano e presso il Centro per l’Impiego di  Cinisello Balsamo, indicando come 

procedura di presentazione delle relative candidature le seguenti modalità: presentazione della 

domanda unitamente alla documentazione richiesta tramite PEC da far pervenire entro il 15/10/2020 

all’indirizzo PEC del Comune di Cormano; 

 

Preso atto che alla data di scadenza prevista sono pervenute n. 25 domande di candidature; 

 

Con atto n. 445 del 28/10/2020 è stata resa nota la graduatoria provvisoria , redatta secondo i criteri 

stabiliti dalla DGR VIII/004890 del 15/6/2007, mediante pubblicazione sul sito del Comune di 

Cormano; 

 

Preso atto della determinazione n. 413 del 23/10/2020 con la quale sono stati nominati i componenti 

della commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui all’oggetto; 

 

Preso atto che il giorno 13/11/2020 sono state  convocate con PEC le prime due candidate in ordine 

di graduatoria  provvisoria per sostenere la prova di idoneità fissata per il giorno 18/11/2020 presso 

la sede del Comune di Cormano; 

 

Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 143 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto: ”Approvazione 

PEG 2020 e Piano della Performance 2020-2022”; 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, di 

cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

Preso atto della regolarità giuridico-amministrativa espressa dal Segretario Generale; 

D E T E R M I N A  

 

1) Di approvare il verbale della Commissione esaminatrice della selezione per l’assunzione di un 

operatore Cat. B.1  allegato alla presente; 

1) Di procedere alla nomina e all’assunzione a tempo pieno e determinato per  un anno  della 

candidata idonea posizionatasi al primo posto della graduatoria finale , sig.a Albano Ariana,  con 

decorrenza 1 dicembre 2020; 



2) Di trasmettere il presente atto al Centro per l’Impiego AFOL di Cinisello Balsamo.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 
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