
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 156/2021 del 29 dicembre 2021 
 
 

Punto 6) OdG:  ASSUNZIONE NUOVO DIPENDENTE COLLEGIO: DETERMINAZIONI  

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6580/2021  

inviata a tutti i Consiglieri in data 20/12/2021, si è riunito oggi - in video conferenza su piattaforma Zoom - 

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. 
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La Presidente lascia la parola al Segretario che ha seguito l’argomento.  

Il Segretario ricorda che a seguito della conclusione del concorso pubblico svoltosi a novembre scorso, con 

delibera n. 142/2021 del 29/11/2021 si è proceduto a coprire il posto vacante in pianta organica B2, assumendo 

la vincitrice del concorso – sig. Danila Arrigo – autorizzando, altresì, la Presidente alla sottoscrizione del 

contratto di lavoro. 

Il Segretario evidenzia che, mediante l’assunzione della signora Arrigo, il Collegio acquisirà la figura 

professionale dell’”Operatore di amministrazione” previsto dalla Pianta Organica. 

Per contro, rimane ancora vacante la posizione B1 dell’”Operatore di Segreteria”, contemplata dalla 

medesima Pianta Organica. 

Il Segretario propone di colmare la vacanza della Pianta Organica, mediante scorrimento della graduatoria, 

formatasi a seguito della procedura concorsuale sopra descritta. 

Il Consigliere Mercadante chiede quale siano le intenzioni nei riguardi dell’attuale personale in 

somministrazione; il Segretario riferisce che fino al 31 gennaio verrà prorogato l’attuale contratto di 

somministrazione con Umana S.p.A. Successivamente, se accettato dalla sig.ra Bonifacio, è stata ipotizzata 

l’assunzione della stessa direttamente dalla Fondazione.  

Prende la parola la Presidente per illustrare meritatamente alla riorganizzazione degli uffici di Segreteria; dal 

1° febbraio sarà assunta la sig.ra Arrigo, dal 1° marzo la sig.ra Dal Lin, mentre la sig.ra Bonifacio sarà assunta 

dal 1° febbraio dalla Fondazione. Evidentemente sarà necessario un passaggio di consegne e una revisione dei 

compiti assegnati alle dipendenti.  

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"; 

la pianta organica del Collegio, approvata con delibera 123/2019  del 21/11/2019; 

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 l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un 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 copertura di no 1 posto a tempo pieno 

e indeterminato nell'area B, Posizione Economica B1, Profilo Professionale "AMMINISTRATIVO" con 

mansioni di “Operatore di Segreteria”;  

che la procedura concorsuale, sopra richiamata, mette a disposizione dell’Ente delle figure professionali – nelle 

persone del secondo, terzo e quarto classificato - utili alla copertura di no 1 posto a tempo pieno e indeterminato 

nell'area B;  

che appare utile per l’Ente procedere a scorrimento della graduatoria, verificando la disponibilità dei  
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candidati risultati secondo, terzo e quarto classificato ad essere assunte dal Collegio per colmare la vacanza 

della Pianta Organica relativa alla posizione di “Operatore di Segreteria”; 

che la posizione di “Operatore di Segreteria”, giuridicamente classificabile come B, da un punto di vista 



economico è qualificabile come B1; pertanto, il dipendente beneficia di trattamento salariale inferiore rispetto 

a quello riconosciuto alla posizione economica B2;  

che, pertanto, le persone che, a seguito di scorrimento della graduatoria, si rendano disponibili ad essere assunte 

in posizione B1, dovranno confermare tale disponibilità per iscritto ed in contesto di tutela sindacale/protetto, 

quale condizione per la sottoscrizione del contratto di lavoro; 

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

dipendente; 

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;  

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

Presenti: n. 13 - Favorevoli: n. 13 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. / 

DELIBERA 

a) di disporre lo scorrimento della graduatoria – formatasi a seguito di 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" -  verificando la disponibilità dei candidati risultati secondo, terzo e 

quarto classificato ad essere assunti dal Collegio per colmare la vacanza della Pianta Organica relativa alla 

posizione di “Operatore di Segreteria”; 

b) di prevedere che le persone che, a seguito di scorrimento della graduatoria, si rendano disponibili ad essere 

assunte in posizione B1, con mansioni di “Operatore di Segreteria”, dovranno confermare tale 

disponibilità per iscritto ed in contesto di tutela sindacale/protetto, quale condizione per la sottoscrizione 

del contratto di lavoro; 

c) di autorizzare la Presidente del Collegio ad attivare procedura per verificare, per iscritto ed in contesto di 

tutela sindacale/protetto, la disponibilità delle persone risultate secondo, terzo e quarto classificato ad essere 

assunte in posizione B1, con mansioni di “Operatore di Segreteria”; 

d) di autorizzare la Presidente del Collegio alla sottoscrizione di contratto individuale di lavoro con il candidato 

che, a seguito di scorrimento della graduatoria, si renda disponibile alla assunzione in posizione B1, con 

mansioni di “Operatore di Segreteria”, previa conferma, per iscritto ed in contesto di tutela 

sindacale/protetto, della predetta disponibilità e previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 

l’assunzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dal bando di concorso;  

e) di prevedere che il contratto di lavoro sia sottoscritto entro la data del 1° marzo 2022, anche nel caso in cui 

la procedura di validazione – in contesto di tutela sindacale/protetto – della disponibilità alla assunzione in 

posizione B1 non si sia ancora esaurita entro la data predetta, purché la procedura stessa sia stata avviata 

su concorde richiesta delle parti;  
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f) di disporre che copia della presente delibera, sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e Sezione 

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti;  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

Vicenza, 29 dicembre 2021 

 


