
Responsabile del Procedimento: pierluigi.fallace

Determinazione n. 395 del 25/11/2020

OGGETTO: Esito procedura di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75
per la stabilizzazione del personale precario impiegato in Arpal con contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE

Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 20 “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, pro-
grammazione, gestione e controllo in campo ambientale”;

Visto e richiamato il Regolamento sugli atti e provvedimenti di Agenzia;

Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

Richiamato il decreto legislativo 25 maggio 2017, 75 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorga-
nizzazione delle amministrazioni  pubbliche) e successive modificazioni  ed integrazioni  e,  in particolare,
l’articolo 20, comma 1, come modificato dai commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche ammini-
strazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 e il piano assunzioni per l’anno 2020, approvato con
decreto del Direttore Generale n. 25 del 5 febbraio 2020;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale di Arpal n. 76 del 27/4/2020 con il quale è stata disposta
l’attivazione della procedura di cui all’articolo sopra citato;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 291 del 14/9/2020 con cui è stato approvato l’avviso relati-
vo alla stabilizzazione e nominata la Commissione esaminatrice;

Considerato che la Commissione esaminatrice, riunitasi in data 21 ottobre 2020, ha espletato le relative
procedure ed ha rassegnato gli atti all’Agenzia come da nota del Presidente della Commissione stessa;
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Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 1123 del 18/11/2020 che, attestando la regolarità della proce-
dura in argomento e facendo propri, approvandoli, i risultati della procedura stessa, invita la U.O. Risorse
Umane, come da mandato già conferito con decreto n.76 del 27/4/2020, a procedere all’assunzione dei di-
pendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, collocatisi utilmente nella predetta graduatoria, proro-
gando, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del D.Lgs n. 75/2017, i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo
determinato in scadenza;

Ritenuto, per quanto esposto, di procedere all’assunzione degli undici candidati idonei riportati nella gra-
duatoria sottoriportata nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Cat. D, a tempo indeterminato in
quanto rientranti nel contingente di capacità assunzionale 2020 con decorrenza 1/1/2021;

COGNOME NOME PERIODO LAVORATO 

TEMPO DETERMINATO

In servizio al 22.6.2017

Gardella Fabio 56

Iengo Antonio 52,5

Bellantone Paolo 47,5

Dagnino Alessandro 44

Bazzano Andrea 41,5

De Gaetano Patrizia 39,5

Non in servizio al 22.6.2017 

Lecca Mario 36,5

Pizzoni Maria Grazia 34,5

Giordano Andrea 27,5

Bove Maria Chiara 20,5

Giussani Valentina 5,5

Considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la Dott.ssa Maria Grazia Pizzoni
scadrà il 30/11/2020; 

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa:

1. procedere all’assunzione degli undici candidati idonei riportati nella graduatoria in argomento, nel
profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Cat.D a tempo indeterminato, a valere sulla capacità as-
sunzionale 2020 con decorrenza 1/1/2021;

2. prorogare, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs n. 75/2017, il rapporto di lavoro a tempo de-
terminato in essere con la dott.ssa Maria Grazia Pizzoni, in scadenza al 30/11/2020, fino alla sua stabiliz-
zazione. 

Allegati: 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. RISORSE UMANE

Dott. PierLuigi Fallace

Il documento originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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