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Oggetto: ASSUNZIONE A TERMINE DI N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

CATEGORIA B3 IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN MATERNITÀ 

Il Direttore 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

Considerato che è stata rilevata la necessità di procedere ad una assunzione a termine in sostituzione di una 

unità di personale collocata in congedo obbligatorio ai sensi dell’art. 16 del TU n.151/01, dando atto che la 

sostituzione potrà avvenire per tutto il periodo di astensione dal lavoro per maternità; 

Ritenuto opportuno, ai fini di ottimizzare tempi e risorse economiche, chiedere ad Enti Locali della zona la 

possibilità di utilizzare graduatorie aperte ai fini della presente assunzione;  

Vista la disponibilità del Comune di Monza a fare utilizzare proprie graduatorie aperte per categorie giuridica 

B3 con sottoscrizione di un’apposita convenzione sottoscritta tra ATO-MB e Comune di Monza il giorno 

11/04/2017; 

Considerato che la prima persona che ha dichiarato la propria disponibilità per tale incarico è la sig.ra 

Mariagabriella Vallese nata a Giulianova (TE) il 07/06/1990; 

Viste le seguenti documentazioni pervenute e depositate agli atti: 

 Curriculum vitae 

 Carta identità e codice fiscale 

 Dichiarazione sostitutiva attestante  

Titolo di studio 

Assenza di condanne penali 

Assenza di provvedimenti disciplinari 

Assenza di situazioni che possano causare inconferibilità e incompatibilità (ex Dlgs 39/2013) 

Presa visione del codice di comportamento 

Ritenuto opportuno di sottoscrivere un contratto integrativo che vada a disciplinare elementi sulla prestazione 

lavorativa ai fini dell’inserimento nella struttura organizzativa dell’ATO-MB; 

Richiamati inoltre:  

 

 Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle regioni e degli enti locali; 

 Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 12-11-2015 con cui la Provincia di Monza e Brianza ha 

approvato l’atto di indirizzo in materia di funzionamento e di costi del personale, ai sensi dell’art. 18 bis 

comma 2 del D.L. 25-06-2008, n. 112 convertito nella Legge 06-08-008 n. 133 nel testo modificato dall’art. 

4, comma 12 bis del D.L. 24-04-2014, n. 66 convertito nella Legge 23-06-2014 n. 89; 
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Ritenuto, quindi, di provvedere, alla nomina del nuovo supplente, ai sensi dell'art. 4 del T.U. n. 151/2001, 

attingendo dalla graduatoria di merito della selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato profilo 

professionale: Collaboratore Amministrativo - categoria B3 – posizione economica B3; 

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 

2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di assumere, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente 

recepite, la sig.ra Mariagabriella Vallese nata a Giulianova (TE) il 07/06/1990, quale supplente, in 

sostituzione della dipendente a tempo indeterminato sig.ra Loredana Furia – Istruttore Amministrativo 

Contabile - in astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 16 del T.U. n. 151/2001; 

2. di dare atto che tale sostituzione avrà decorrenza dal giorno 08/05/2017; 

3. di dare atto che il suddetto incarico di supplenza riguarderà sia il periodo congedo obbligatorio dal 

lavoro che l'eventuale congedo parentale, il periodo di ferie (se utilizzato senza interruzioni fra, o dopo, 

il congedo obbligatorio ovvero facoltativo dal lavoro). 

4. di dare atto che l’onere economico ditale assunzione è a carico del Bilancio 2017, quale spesa di 

personale ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso; 

 

 

 

          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


