
Approvazione definitiva graduatoria del Concorso pubblico per la

selezione di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno cat. C posizione

economica C1 (ENPE) e immissione in ruolo del Personale

OGGETTO

Il Presidente constatato il numero dei presenti in 11 su 15 e la validità della convocazione,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Giorno 11/07/2019, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce

il Consiglio per discutere e deliberare agli argomenti posti all’ordine del giorno con la

presenza di:

Riccardo Bettiga
Luca Piero Mazzucchelli
Laura Parolin
Luca Longo
Barbara Bertani
Paolo Bozzato
Roberta Ada Cacioppo
Paolo Maria Campanini
Cristina Contini
Mauro Vittorio Grimoldi
Valeria La Via
Chiara Maria Marabelli
Alessandra Micalizzi
Fabrizio Pasotti
Chiara Ratto

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Seduta di Consiglio del

Deliberazione  n. 200/19

11/07/2019

pag. 1



- vista la delibera dell’Ordine n.70/17 del 16/02/2017 di Indizione concorso pubblico per la

copertura n.1 posto area C, posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni Centrali;

- richiamate le nomine dei membri della Commissione esaminatrice che risulta così

composta:

* Presidente: avv. Maura Carta (prot. opl_0003656/2019 del 15/03/2019);

* Membro esperto: prof.ssa Guendalina Graffigna (prot. opl_0003657/2019 del 15/03/2019);

* Membro esperto: dott. Carmelo Ferraro (prot. opl_0003658/2019 del 15/03/2019);

- preso atto che la procedura concorsuale si è svolta dal 10/04/2019 al 14/06/2019:

* 10/04/2019 -  insediamento della commissione esaminatrice

* 15/05/2019 - valutazione titoli e svolgimento prove scritte

* 28/05/2019 - valutazione prove scritte e seduta pubblica abbinamento buste

* 14/06/2019 - prove orali e graduatoria finale di merito

- vista la graduatoria finale di merito dei candidati (allegata a questa delibera) redatta dalla

Commissione esaminatrice al termine delle prove selettive come risultante dal verbale del

14/06/2019 e così riassunta nel risultato complessivo:

Mauri Francesco                   85

Pimpinella Monica              82

Nava Barbara                       81,5

Mascioli Maria Grazia        77

Pollio Attilio                        76

Console Luciana Loretta   75

Ficano Giovanna                71

Savoca Mariaconcetta       70

Reina Veronica                    68

Pensabene Giovanna         55

- visti gli articoli da 7 a 9 del bando di selezione;

- considerato che la procedura è stata indetta per la copertura di n.1 posto a tempo

indeterminato e pieno cat. C posizione economica C1 (ENPE);

- constatato che dalla data di indizione del concorso (16/02/2017) a oggi l'Organizzazione

dell'Ente si interfaccia costantemente con l'aumento delle attività e degli iscritti (oggi quasi

20000) e si adegua, seppur parzialmente, sviluppando il lavoro degli Uffici in termini di

quantità e qualità, dimostrando però dei rallentamenti in termini di efficienza ed efficacia

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia:
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dell'azione amministrativa;

- vista la delibera dell'OPL n.256/2014 del 04/12/2014 avente ad oggetto la rideterminazione

della pianta organica dove  risultano vacanti n.2 (due) posti in area C,  ma considerato

l'articolo 1, commi 360-365, della L. 145/2018, come modificato e integrato dalla  L. 26 del

28/03/2019, che dispone l'impiego delle graduatorie relative alle procedure concorsuali

delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso

senza  possibilità di assunzione di idonei, fermi restando i termini di vigenza delle

medesime graduatorie;

- considerato che l’art. 1 comma 362 lett.g) della l. 145/2018 ha stabilito la  validità  triennale

delle graduatorie approvate a partire dal 01/01/2019;

- verificato che l’art. 14 ter della L.23/2019, in riferimento ai commi 360-365, della L.

145/2018, ammette l’utilizzo delle graduatorie unicamente in caso di  mancata costituzione

o avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori;

- considerato che l'Ordine si sta avvalendo e continuerà ad avvalersi di Personale con

contratto somministrato per far fronte all'aumento delle attività lavorative,

nell'impossibilità sopravvenuta di utilizzare la graduatoria di merito risultante dalla

suddetta procedura concorsuale per coprire i posti vacanti in pianta organica;

- sentita la relazione del Presidente dottor Riccardo Bettiga;

DELIBERA

- di approvare la graduatoria di merito dei candidati al Concorso pubblico per la selezione

di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno cat. C posizione economica C1 (ENPE);

- di nominare Francesco Mauri vincitore del Concorso pubblico;

- di assumere a tempo indeterminato e pieno il vincitore a partire dal 25/07/2019 con

l'attribuzione del livello C1;

- di pubblicare, nell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ordine, la

graduatoria di merito che ha effetto immediato e che ha validità 3 anni, come prescritto

dall'art.35 comma 5 ter del D.Lgs. n.165/2001 e dall’art. 1 comma 362 lett.g) della l.

145/2018, con le limitazioni indicate nell'’art. 14 ter della L.23/2019;
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- di autorizzare il Tesoriere ad imputare i relativi oneri di spesa negli appositi capitoli di

bilancio, compreso l’adeguamento del Fondo Risorse Decentrate a copertura della nuova

posizione economica;

- di dare mandato al Presidente, al Tesoriere e al Direttore amministrativo di rendere

esecutiva la presente delibera.

Milano il 11/07/2019

La presente delibera, costituita da 4 facciate e parte integrante del relativo verbale,
 viene approvata con  voti  :

favorevoli 11; contrari 0; astenuti 0;

Il Presidente
Riccardo Bettiga

Il Segretario
Laura Parolin
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