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Padova 25/11/2019
D.P. n. 21/2019 Prot n. 8040
DECRETO PRESIDENZIALE
IL PRESIDENTE
VISTA

La nota ministeriale prot. n. 14748 del 25.10.2018 avente ad oggetto – Incarichi a tempo determinato
personale ATA (Graduatorie d’Istituto 24 mesi) - inerente l’aggiornamento, delle graduatorie relative
ai profili professionali di assistente e coadiutore, costituite a seguito di procedura riservata al
personale in servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di
servizio nel corrispondente profilo professionale, in attesa di autorizzazione ai fini della
stabilizzazione;

VISTO

Il Bando di aggiornamento della Graduatoria d’Istituto di questo Conservatorio, relativa al profilo
professionale di “Assistente” - area II e “Coadiutore” – area I, Decreto n. 4/2018, Prot. 7563 del
31/10/2018;

VISTE

Le recenti immissioni in ruolo di due Coadiutori e un Assistente inseriti nelle graduatorie permanenti;

VISTA

La graduatoria definitiva per il profilo di Assistente -Decreto n. 6/2018 Prot. 9010 - 11 dicembre
2018- riferita al personale in servizio al 31/10/2018;

CONSIDERATE Le richieste del personale interno profilo Assistente Area II, di aggiornamento della suddetta
graduatoria al 31.10.2019 per i titoli di servizio;
CONSTATATO

Che le persone interessate hanno dichiarato espressamente che non vi sono stati mutamenti relativi ai
“titoli di studio” che possano dar luogo a revisione del punteggio;

PRESO ATTO

Che al 31.10.2019 non vi sono nuove risorse che abbiano maturato il requisito dei 24 mesi previsti per
eventuale stabilizzazione (art. 554 DLGS 16 aprile 1994 n. 297);

RITENUTO

Pertanto che si possa effettuare l’aggiornamento della graduatoria senza indire un nuovo bando, ma
procedendo con la semplice rimodulazione del punteggio dei titoli di servizio, in ossequio ai principi
di economicità, efficienza e tempestività dell’azione amministrativa;
DECRETA

L'aggiornamento al 31.10.2019 della graduatoria permanente d’Istituto profilo professionale "Assistente"- area II -allegato
B del CCNL Afam 2006/2009 sottoscritto il 4/8/2010– secondo i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dalla citata
Nota Ministeriale:
PUNTEGGIO
TITOLI DI
SERVIZIO

PUNTEGGIO
TITOLI DI
STUDIO

PUNTEGGIO
TOTALE

Preferenza in presenza di
parità di titoli

RIZZATO ELISABETTA

23,00

1,50

24,50

/

DALOISO ADDOLORATA

22,50

1,50

24,00

Minore età

DI DOMENICO LUDOVICA

24,00

/

24,00

/

NOMINATIVO

I candidati inclusi nella graduatoria possono essere chiamati a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell'Istituzione.

Il Presidente
Prof. Ambrogio Fassina
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005).
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