COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1957 - 11/08/2017

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
IN
QUALITÀ
DI
INSEGNANTE
SCUOLE
DELL’INFANZIA (CAT. C) DELLA SIG.RA BENEDINI SARA E
SOSTITUZIONE DELLA STESSA CON LA SIG.RA COLLI PAOLA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso:
 che con propria determinazione n. 1311 del 26.5.2017 disponeva,
tra le altre, l’assunzione a tempo indeterminato con rapporto a
tempo pieno in qualità di Insegnante Scuole dell’Infanzia (cat.
C) della sig.ra BENEDINI SARA, 20a classificata nella graduatoria
del concorso pubblico per esami a posti di Insegnante Scuole
dell’Infanzia, approvata con propria determinazione n. 1088 del
28.4.2017;
 con nota Prot. n. 135586/2017 la sig.ra Benedini Sara ha
dichiarato di rinunciare all’assunzione;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla sua sostituzione
mediante lo scorrimento della medesima graduatoria concorsuale;
Vista la graduatoria del concorso pubblico per esami a
posti di Insegnante Scuole dell’Infanzia approvata con propria
determinazione n. 1088 del 28.4.2017 e preso atto:
- che la graduatoria è composta da n. 67 posizioni;
- che sono state effettuate assunzioni fino alla 30ª posizione,
come risulta dalla propria determinazione n. 1916 del 9.8.2017;
- che si può procedere all’assunzione della candidata classificata
alla 31ª posizione della citata graduatoria;
Visto l’art. 2 – lett. e) – del bando di concorso il
quale prevede che l’Amministrazione comunale, tramite il proprio
medico competente, nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,
sottoporrà a visita medica preventiva in fase preassuntiva i
vincitori del concorso al fine di verificare il possesso
dell’idoneità
fisica
alle
mansioni
e,
qualora
l’esito

dell’accertamento dia luogo ad un giudizio di inidoneità
mansioni richieste, non si procederà all’assunzione;

alle

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. 6.7.1995 come integrato
dall’art. 3 del contratto integrativo stipulato in data 13.5.1996
e dato atto:
- che il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un
contratto individuale;
- che
detto
contratto
dovrà
contenere
le
indicazioni
e
specificazioni di cui al citato art. 14;
- che
il
contratto
individuale
di
lavoro
sostituisce
il
provvedimento di nomina e produce i medesimi effetti;
Visto l’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi “modalità di accesso agli impieghi,
disciplina delle procedure selettive e profili professionali”;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di prendere atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato e con rapporto a tempo pieno in qualità di
Insegnante Scuole dell’Infanzia (cat. C) della sig.ra BENEDINI
SARA
disposta
con
propria
determinazione
n.
1311
del
26.5.2017;

b)

di assumere, in sostituzione della sig.ra Benedini Sara, la
sottoelencata
candidata
utilmente
classificata
alla
31a
posizione della graduatoria concorsuale approvata con propria
determinazione n. 1088 del 28.4.2017:
 COLLI PAOLA nata a Brescia il 17/12/1992;

c)

di dare atto che l’assunzione è subordinata alla verifica del
possesso dell’idoneità fisica all’impiego effettuata dal
medico competente mediante visita medica preventiva in fase
preassuntiva, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 41 comma 2
lett. e-bis;

d)

di dare atto che l’assunzione decorrerà da settembre 2017,
previa stipula del relativo contratto individuale di lavoro,
ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 6.7.1995 come integrato
dall’art. 3 del contratto integrativo del 13.5.1996, nel quale
sarà indicata l’esatta decorrenza dell’assunzione;

e)

di dare atto che la spesa è già stata imputata con propria
determinazione n. 1311 del 26.5.2017;

f)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

g)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
REBONI CLAUDIO / Postecom S.p.A.

