ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 1° marzo 2007

Deliberazione n. 8

OGGETTO: Integrazioni alla deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005 in tema di chiamata per
assunzioni di personale a tempo determinato.

RICORDATO:
che con propria deliberazione n. 12 del 17/12/2002 è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po;
che l’Agenzia è subentrata con decorrenza 1 gennaio 2003 alle funzioni dell’ex Magistrato del Po,
in attuazione del processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali, attuato con la legge 15 marzo 1997 n. 59;
TENUTO CONTO che:


il decreto legislativo 165/01 prevede che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplini
anche le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, oltre a stabilire la piena autonomia normativa ed organizzativa degli Enti locali
e delle Regioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti;



che con deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005 si è proceduto ad una prima
regolamentazione della materia di accesso all’impiego relativamente al personale da
assumersi a tempo determinato, a contratto formazione lavoro e in obbligo a quanto
previsto dalla Legge 69/99 relativamente alle riserve legate ai lavoratori diversamente abili e
alle categorie protette, nelle more dell’adozione di un regolamento d’accesso presso
l’Agenzia;

PRESO ATTO che le procedure di assunzione relativamente al personale a tempo determinato sin
qui previste hanno fatto emergere alcune difficoltà applicative che in più di un caso hanno impedito
una sollecita copertura dei posti necessari a soddisfare le immediate esigenze dell’Agenzia, e che
più in particolare occorre dettagliare le modalità di chiamata e di rinuncia alla proposta di lavoro
avanzata al candidato utilmente collocato in graduatoria;
DATO ATTO che la presente proposta è stata trasmessa alle OO.SS ed alla RSU;
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RITENUTO di procedere, ai sensi del comma 2, lettera sub d) dell’articolo 7 dell’Accordo
Costitutivo dell’AIPO, dove si prevede che il Comitato di Indirizzo provvede all’approvazione del
Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia su proposta del Direttore;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1) di integrare il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia con il Regolamento di disciplina
delle procedure di reclutamento con contratti a tempo determinato, già approvato e inserito
nell’allegato A alla deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005, con le seguenti integrazioni:
a) All’art. 8, è inserito un terzo comma, che così recita: “Il candidato utilmente collocato in
graduatoria, qualora rinunci o rifiuti la chiamata ai fini dell’assunzione da parte
dell’Agenzia, verrà automaticamente posizionato in coda alla graduatoria stessa. Tale
evenienza si verificherà nei soli casi di chiamata per un periodo superiori a tre mesi.”
b) Dopo l’art. 9 è inserito l’articolo 9/bis che così recita:
“1. Tramite telegramma, l’Agenzia provvederà ad invitare il primo candidato utilmente
collocato in graduatoria presso l’Ufficio personale della sede di Parma per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il telegramma dovrà precisare il
periodo temporale richiesto, l’ora di presentazione presso l’ufficio (di norma dalle ore 9
alle ore 10 del terzo lavorativo giorno successivo all’invio del telegramma) e, nel caso
previsto dal 3° comma dell’art. 8, la menzione degli effetti derivanti dalla mancata
presentazione.
2. La non presentazione del candidato o la mancata sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro nel giorno previsto sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia
alla proposta di lavoro ricevuta. “

La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide BONI

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali
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