
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 142/2021 del 29 novembre 2021 
 

 
Punto 8) OdG:  ASSUNZIONE NUOVO DIPENDENTE COLLEGIO: 

DETERMINAZIONI 

 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 5979/2021 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 22/11/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vicenza - il Consiglio 

del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

 

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola  X 

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino X  

GENNARO Enrico Vittorio  X 

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  

NICHELE Luca X  

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso  X 

ZONCATO Serafino  X  

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 



segue delibera n. 142/2021 – punto n. 8 OdG del 29/11/2021 

 

 

Il Segretario riferisce che a seguito dello svolgimento del concorso pubblico, dell’approvazione della 

graduatoria finale di merito nonché del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, risulta ora possibile 

procedere a coprire il posto vacante B2 della pianta organica.  

Ricorda che, in materia di personale e di riorganizzazione degli uffici di Segreteria, questo Consiglio si era 

riproposto l’obiettivo di integrare il personale con assunzioni finalizzate alla copertura dei posti attualmente 

vacanti della pianta organica.   

Illustra le modalità con le quali si intende procedere alla riorganizzazione degli uffici di Segreteria, 

specificando compiti e ruoli del personale dipendente. 

Si complimenta per i buoni risultati conseguiti da tutti i partecipanti al concorso e propone al Consiglio 

l’assunzione della candidata risultata vincitrice del concorso – Danila Arrigo – a partire dall’01/02/2022 e di 

autorizzare la Presidente alla sottoscrizione del contratto di lavoro. 

 

Al termine, il Consiglio 

RICHIAMATI  

gli atti della procedura del Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di no 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato nell'area b, Posizione Economica B2, Profilo Professionale "Amministrativo"; 

il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 140/2021 del 

29/11/2021;  

la deliberazione n. 141/2021 del 29/11/2021, con cui il Consiglio ha approvato la graduatoria finale di merito 

del Concorso pubblico per esami, per la copertura di no 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell'area B, 

Posizione Economica B2, Profilo Professionale "Amministrativo"; 

CONSIDERATO  

che, nel predetto Piano Triennale del Fabbisogno del personale, è prevista la copertura di no 1 posto a tempo 

pieno e indeterminato nell'area B, Posizione Economica B2, Profilo Professionale "Amministrativo";  

che la procedura concorsuale, sopra richiamata, mette a disposizione dell’Ente una figura professionale – nella 

persona della prima classificata signora Danila Arrigo – utile alla copertura di no 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato nell'area B, Posizione Economica B2, Profilo Professionale "Amministrativo";  

che le disponibilità finanziarie dell’Ente consentono allo stesso di farsi carico della assunzione della signora 

Danila Arrigo; 

REPUTATO che corrisponda all’interesse dell’Ente procedere alla assunzione della signora Danila Arrigo;  

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa;  

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e il D.Lgs 75/2017; 

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano  

Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

 

DELIBERA 

- di disporre l’assunzione della signora Danila Arrigo, nata a Vicenza il 25/12/1978, residente in Vicenza in 

via G.A. Fasolo, 3 - Cod. Fisc. RRGDNL78T65L840L - come dipendente del Collegio dei  



segue delibera n. 142/2021 – punto n. 8 OdG del 29/11/2021 

 

 

 Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza, mediante contratto a tempo pieno e indeterminato 

nell'area B, Posizione Economica B2, Profilo Professionale "Amministrativo”, con decorrenza 

dall’01/02/2022;  

- di autorizzare la Presidente del Collegio alla sottoscrizione di contratto individuale di lavoro con la signora 

Danila Arrigo previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, regolamentari e dal bando di concorso;  

- di disporre che copia della presente determinazione, sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e Sezione 

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti e nella Sezione Bandi di concorso.  

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

Vicenza, 29 novembre 2021 



 


