
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 30/11/2022

DETERMINAZIONE N.  156/SG:  UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO
DELLA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DALL'ESTERNO DI N. 4 UNITA' NELLA
CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE, CON CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro,
che  gli  sono  riconosciuti  in  virtù  dell’art.  5  c.  2  del
D.Lgs. 165/2001;

viste  le  disposizioni  generali  del  D.Lgs.  n. 165/2001,
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, che disciplinano l'organizzazione degli uffici e dei
fabbisogni di personale;

richiamato  il  Piano  dei  Fabbisogni  per  il  triennio  2021-
2023, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 67 del
21.6.2021 e confermato con deliberazione n. 55 del 23.5.2022;

ricordato  che  con  determinazione  n. 168/SG  del  17.12.2021
era stato approvato il bando di selezione, per titoli ed esami,
per l'assunzione di n. 4 unita' nella categoria C, posizione C1,
profilo di assistente con contratto di formazione e lavoro;

richiamata la determinazione n.37/SG del 18.3.2022 con la
quale è stata approvata la seguente graduatoria di merito:

ordine   di
graduatoria

Candidato punteggio
finale

1 RAINERO SARA 83,4

2 PASQUARELLI MARTA 82,2

3 DI STEFANO LETIZIA 80,7

4 MARASSA' ARIANNA 80,3

5 PICCOLO MARCO 79,4

6 BONETTI MATEUS 77,6

7 FRANCIOSI SARA 75,4

8 CACI AMEDEO 67,4

considerato che sono stati chiamati in servizio, a decorrere
dal 1 giugno 2022, i candidati Marassà Arianna, Piccolo Marco,
Bonetti Mateus e Franciosi Sara;

preso  atto  delle  dimissioni  presentate  dalla  dipendente
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Marassà Arianna, con decorrenza dal 1.1.2023;

ricordato che le assunzioni di personale con contratto di
formazione  e  lavoro  sono  disciplinate  dall'art. 3  del  C.C.N.L.
sottoscritto il 14.9.2000, cd "code contrattuali" e dall’art. 3
del decreto legge 30.10.1984 n. 726, convertito con modificazioni
dalla legge 19.12.1984 n. 863;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

d e t e r m i n a

 
di chiamare in servizio, a decorrere dal 30 dicembre 2022, il
candidato Caci Amedeo, in sostituzione della dipendente Marassà
Arianna.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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