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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO
PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
REG. DET. DIR. N. 4552 / 2014
Prot. Corr. n. 3° - 14/10/10/4-(16861)
OGGETTO: Selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 24 posti di "Esecutore Socio
Sanitario (Inserviente)" - cat. A a tempo indeterminato, riservata ai dipendenti a tempo
determinato del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 12 comma 10 punto 1) della L.R. n. 15 dd.
4.8.2014, di cui 20 posti a tempo pieno (di questi 1 posto per la sezione con lingua d'insegnamento
slovena) e 4 posti a part time 18 ore settimanali. Approvazione graduatoria ed assunzione dei
vincitori. Spesa annuale Euro 326.419,60.IL DIRETTORE
Premesso che:
•

con Deliberazione Giuntale n. 464 dd 5.11.2014 è stato, tra l'altro, stabilito di dare
attuazione alla speciale procedura prevista dall’art. 1 comma 529 della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, applicabile anche agli enti locali del Comparto Unico del pubblico impiego del
Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 12, comma 10 della L.R. n. 15 dd. 4.8.2014, che
sostituisce l'art. 6 della L.R. n.12 dd 26.6.2014, e di procedere pertanto alla stabilizzazione a
domanda del personale interessato, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, a
copertura dei posti vacanti nei profili professionali relativi al personale ausiliario ed
educativo operante nel Comune di Trieste;

•

con determinazione del Direttore dell’Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino n.
3712/2014 è stata indetta la selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 24 posti di
“Esecutore Socio Sanitario (Inserviente)” – cat. A a tempo indeterminato, riservata ai
dipendenti a tempo determinato del Comune di Trieste ai sensi dell’art. 12 comma 10
punto 1) della L.R. n. 15 dd. 4.8.2014, di cui 20 posti a tempo pieno (di questi 1 posto per la
sezione con lingua d'insegnamento slovena) e 4 posti a part time 18 ore settimanali, ed è
stato approvato il relativo avviso di selezione;

rilevato che con la suddetta Deliberazione Giuntale si è ritenuto di procedere d'ufficio alla
valutazione dei titoli di servizio ed alla conseguente formazione della graduatoria finale, non
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prevedendo la costituzione di una commissione giudicatrice in quanto la valutazione del servizio
prestato non comporta alcuna attività discrezionale;
rilevato che l’avviso di selezione stabilisce all’art. 4 i requisiti generici e specifici per
l’accesso;
considerato che il requisito dell'esperienza di servizio di 1080 giorni nella categoria A,
previsto per l'accesso alla selezione, nonché i titoli di servizio valutabili, sono stati conteggiati
tenendo anche conto dell'eventuale periodo di servizo maturato nel profilo di “Collaboratore
dell'infanzia” – cat. B, in quanto le mansioni indicate nella declaratoria di tale profilo professionale,
trattandosi di una categoria contrattuale superiore nel medesimo ambito dei servizi ausiliari delle
strutture educative, ricomprende anche le mansioni proprie del profilo di “Esecutore Socio
Sanitario (Inserviente)” cat. A;
rilevato inoltre che nessun candidato ha diritto alla riserva dei posti ai sensi dell'art. 2
dell'avviso di selezione, che nessun candidato risulta in possesso dei requisiti per la copertura del
posto per la sezione con lingua d'insegnamento slovena e che sono risultati in possesso dei
requisiti richiesti dall'avviso di selezione per le sezioni con lingua d'insegnamento italiana, con la
precisazione appena esposta, 13 candidati, e pertanto non si potrà procedere alla copertura
integrale dei posti a selezione;
rilevato che, soltanto per i candidati che sono risultati in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso dall'avviso di selezione, si è proceduto d’ufficio ad effettuare la valutazione dei titoli di
servizio, come previsto dall’art. 8 dell’avviso di selezione, ed alla conseguente formazione della
graduatoria finale di cui all’ALLEGATO 1 del presente provvedimento, secondo l’ordine del
punteggio attribuito ai titoli di servizio di ciascun candidato, tenuto conto che l'eventuale servizio
a tempo parziale è stato valutato in misura proporzionale rispetto al servizio a tempo pieno e con
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze dichiarate dai candidati e previste dall’art. 7
dell’avviso di selezione;
dato atto che si procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune per
quindici giorni della graduatoria finale, in conformità all’art. 37 del “Regolamento sulla disciplina
delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste”;
dato atto che i 13 candidati presenti in graduatoria e vincitori della selezione verranno assunti a
tempo pieno e, qualora, ai sensi dell'art. 10 dell'avviso di selezione, scelgano di coprire posti a part
time, si procederà con un successivo provvedimento alla loro individuazione;
dato atto che:
•

la stipulazione dei relativi contratti individuali di lavoro, nel rispetto del C.C.R.L. dei
dipendenti degli enti locali, avrà luogo previa verifica del mantenimento del possesso di tutti
i requisiti prescritti dall’avviso di selezione;

•

viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica A1 di cui
alla tabella D del CCRL 27.2.2012
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•

la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nel profilo
professionale di “Esecutore Socio Sanitario (Inserviente)” – cat. A viene subordinata al
compimento nei termini prescritti degli adempimenti richiesti dall’Amministrazione in
conformità alla normativa vigente;

•

il Comune di Trieste ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l’anno
2013, contenute all’art. 14, comma 1 della Legge Regionale 31.12.2012 n. 27 e successive
modifiche ed integrazioni, come risulta dalla dichiarazione fornita dal Direttore del Servizio
Finanziario -Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo di Qualità dei Servizi di data 27
gennaio 2014;

•

l’assunzione dei vincitori rientra tra quelle a tempo indeterminato programmate
nell’ambito del piano triennale delle assunzioni 2014 – 2016 e la spesa relativa rientra negli
stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione per il triennio 2014 - 2016 tra le spese del
personale da assumere a tempo indeterminato;

atteso che l'allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale dello
stesso;
Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di rilevare la validità formale e sostanziale della selezione pubblica per soli titoli per la copertura
di 24 posti di “Esecutore Socio Sanitario (Inserviente)” – cat. A a tempo indeterminato, riservata
ai dipendenti a tempo determinato del Comune di Trieste ai sensi dell’art. 12 comma 10 punto
1) della L.R. n. 15 dd. 4.8.2014, di cui 20 a tempo pieno (di questi 1 posto per la sezione con
lingua d'insegnamento slovena) e 4 posti a part time 18 ore settimanali;
2. di approvare, con le precisazioni indicate in premessa, la graduatoria finale della suddetta
selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 24 posti di “Esecutore Socio Sanitario
(Inserviente)” – cat. A a tempo indeterminato, di cui all’ALLEGATO 1, formulata d’ufficio,
secondo l’ordine del punteggio attribuito ai titoli di servizio di ciascun candidato, tenuto conto
che l'eventuale servizio a tempo parziale è stato valutato in misura proporzionale rispetto al
servizio a tempo pieno, e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze dichiarate dai
candidati e previste dall’art. 7 dell’avviso di selezione;
3. di prendere atto che nessun candidato ha diritto alla riserva dei posti ai sensi dell'art. 2
dell'avviso di selezione, che nessun candidato risulta in possesso dei requisiti per la copertura
del posto per la sezione con lingua d'insegnamento slovena e che, tenuto conto di quanto
esposto in premessa, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione per
le sezioni con lingua d'insegnamento italiana, con la precisazione esposta in premessa, 13
candidati, e pertanto non si potrà procedere alla copertura integrale dei posti a selezione;
4. di dare atto che i 13 candidati presenti in graduatoria e vincitori della selezione, i cui nomi sono
rilevabili dall’ALLEGATO 1, verranno assunti a tempo pieno e, qualora, ai sensi dell'art. 10
dell'avviso di selezione, scelgano di coprire posti a part time, si procederà con un successivo
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provvedimento alla loro individuazione;
5. che la stipulazione dei relativi contratti individuali di lavoro, nel rispetto del C.C.R.L. per i
dipendenti degli Enti Locali, avrà luogo previa verifica del mantenimento del possesso di tutti i
requisiti prescritti dall’avviso di selezione;
6. di attribuire il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica A1 di cui alla
tabella D del CCRL 27.2.2012;
7. di subordinare la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nel
profilo professionale di “Esecutore Socio Sanitario (Inserviente)” – cat. A al compimento nei
termini prescritti degli adempimenti richiesti dall’Amministrazione in conformità alla normativa
vigente;
8. di dare atto che l'allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale
dello stesso.
La spesa presunta annuale di Euro 326.419,60 (di cui Euro 77.004,20 per oneri a carico
dell’Amministrazione), rientrerà tra le spese di personale dei rispettivi bilanci annuali.

IL DIRETTORE
(Romana MEULA)

ALLEGATO 1.pdf

Trieste, vedi data firma digitale
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