ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA
n. 104 del 24/03/2020
OGGETTO: ASSUNZIONE CANDIDATA RISULTATA IDONEA A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO E
PIENO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA” – CATEGORIA GIURIDICA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000.
LA DIRETTORA
Visti:
• il vigente Statuto Aziendale;
• il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” ed in particolare il Titolo IV - Capo II
“accesso all’Impiego”;
• il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss. mm. ed ii.;
• il D.lgs. n. 267 del 2003 e ss.mm. ed ii.;
• l’art. 97 della Costituzione;
• i CC.CC.NN.LL. vigenti del Comparto Funzioni locali;
Richiamati i seguenti atti gestionali:
- n. 46 del 04.02.2020 con il quale si è approvato apposito avviso per l'indizione di procedura di selezione
pubblica mediante prova selettiva per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, e pieno di
alta specializzazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Pedagogista profilo Coordinatore Pedagogico, categoria professionale D, posizione economica D1;
- n. 82 del 06.03.2020 con il quale si è provveduto a nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione
in questione;

- n. 92 del 18.03.2020, con cui si sono approvati gli atti della Commissione Esaminatrice e l’esito finale della
selezione, dal quale è risultato che tutte e tre le candidate presentatesi al colloquio, sono risultate idonee,
ma con una graduazione del giudizio di idoneità in base alla maggiore rispondenza alle caratteristiche
professionali, attitudinali e motivazionali ricercate che ha visto classificata al primo posto la Sig.ra Rispoli
Matilde, al secondo la Sig.ra Gazzoli Federica ed al terzo la Sig.ra Luppi Barbara;
Dato atto che, in applicazione del citato ultimo atto n. 92 si è inviata, con nota prot. n. 909 del 18.03.2020,
proposta di assunzione alla candidata Sig.ra Rispoli Matilde, ma che la stessa, con mail registrata al prot. n.
947 del 20.03.2020 ha comunicato la propria rinuncia all’incarico in questione;
Richiamato il proprio precedente atto n. 98 del 20.03.2020, con cui, a seguito della sopra citata rinuncia della
Sig.ra Rispoli Matilde si è disposto di formulare la proposta di assunzione alla candidata Sig.ra Gazzoli
Federica;
Preso atto che la Sig.ra Gazzoli, cui è stata inviata la proposte di assunzione, come da nota prot. n. 965 del
23.03.2020 ha accettato l’incarico con comunicazione registrata al prot. n. 981 del 24.03.2020;
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Dato pertanto atto della necessità di procedere alla prevista assunzione a tempo determinato e pieno a
36/36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, al profilo di alta specializzazione
di Istruttore Direttivo Pedagogista, profilo Coordinatore Pedagogico, Cat. D, inquadramento economico D1,
con decorrenza dal 14 aprile 2020 per la durata di 3 anni sino al 13 aprile 2023, della Sig.ra GAZZOLI
FEDERICA, nata a Mirandola il 06.03.1973 e residente a Bologna (Bo) in via G. Verne n. 3, CF:
GZZFRC73C46F240H;
Dato atto che l’orario della lavoratrice in questione sarà distribuito su 5 giorni settimanali e, in considerazione
della tipologia di lavoro, delle necessità di frequenti gruppi di lavoro e sopralluoghi presso i vari Nidi aziendali,
si definiscono le seguenti fasce orarie, nel cui ambito il lavoro sarà gestito in modo flessibile, pur nel rispetto
delle 36 ore settimanali: dal lunedì al giovedì dalle 7,30 alle 19,00, il venerdì dalle 7,30 alle 14,00.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nella presente parte dispositiva:
1) di procedere all’assunzione a tempo determinato e pieno a 36/36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, al profilo di alta specializzazione di Istruttore Direttivo Pedagogista,
profilo Coordinatore Pedagogico, Cat. D, inquadramento economico D1, con decorrenza dal 14 aprile 2020
per la durata di 3 anni sino al 13 aprile 2023, della Sig.ra ra GAZZOLI FEDERICA, nata a Mirandola il
06.03.1973 e residente a Bologna (Bo) in via G. Verne n. 3, CF: GZZFRC73C46F240H;
2) di dare atto che, come stabilito dall’avviso di indizione della selezione pubblica, approvato con atto
gestionale n. 46 del 04.02.2020, alla dipendente viene assegnata un’indennità ad personam di natura
accessoria e onnicomprensiva, ai sensi dell’art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, pari ad € 5.000,00
(cinquemila,00) lordi annui, da erogarsi suddivisa in 12 mensilità;
3) di dare atto che l’orario della lavoratrice in questione sarà distribuito su 5 giorni settimanali e, in
considerazione della tipologia di lavoro, delle necessità di frequenti gruppi di lavoro e sopralluoghi presso
i vari Nidi aziendali, si definiscono le seguenti fasce orarie, nel cui ambito il lavoro sarà gestito in modo
flessibile, pur nel rispetto delle 36 ore settimanali: dal lunedì al giovedì dalle 7,30 alle 19,00, il venerdì
dalle 7,30 alle 14,00;
4) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Personale e al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di
Castelli per gli adempimenti di competenza.
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