IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 58 del 28 agosto 2019
Oggetto: Superamento periodo di prova della dipendente Valentina Modena in qualità
di Istruttore direttivo tecnico, categoria D1 presso il Consiglio di Bacino
Veronese e conferma in ruolo.
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione, approvato dall’Assemblea d'Ambito
dell’AATO Veronese con deliberazione n. 2 del 5.4.2002 e modificato con
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 83 del 21 dicembre 2017, esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018,
esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e del relativo
Documento Unico di Programmazione;
VISTO il Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019 - 2021,
approvato con la citata deliberazione assembleare n. 9/2018, e dato atto che il Piano
Triennale delle assunzioni prevede che nel 2019 venga attivato il contratto finalizzato
alla copertura del posto di Istruttore direttivo tecnico, categoria D1 da assegnare al
servizio Pianificazione dell’Ente;
VISTI:


l’art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, che prevede che le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici
possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione con le modalità indicate in un Regolamento statale da approvare
ai sensi dell’art. 17 della Legge 400/1988;



l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 che stabilisce che, nelle
more dell’emanazione del predetto Regolamento, gli Enti possono utilizzare le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo
accordo tra le stesse;

RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 19 dicembre 2018, con la quale, a seguito di
scorrimento di graduatoria approvata dal Comune di Peschiera del Garda, si è
provveduto ad assumere la Sig.ra Valentina Modena in qualità di Istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, assegnandola al Servizio Pianificazione del Consiglio di Bacino
Veronese;
RICHIAMATO il CCNL Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21.5.2018 e, in
particolare, l’art. 20 che prevede:
-

al comma 1, che la durata del periodo di prova per il personale inquadrato nella
categoria D sia di sei mesi;

-

al comma 7, che, decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio con il
riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione;

VISTO il contratto individuale di lavoro della dipendente Valentina Modena, sottoscritto
dalle parti in data 7 gennaio 2019, e dato atto che il rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato è stato instaurato a decorrere dal 19 febbraio 2019;
DATO ATTO che la dipendente Valentina Modena ha prestato regolarmente servizio a
far data dal 19 febbraio 2019 presso il Consiglio di Bacino Veronese e ritenuto di
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dichiarare superato favorevolmente il periodo di prova di mesi sei prestato dalla
dipendente stessa;
RITENUTO, inoltre, di confermare in servizio la stessa, con il riconoscimento della
anzianità presso il Consiglio di Bacino Veronese a tutti gli effetti dalla data del 19
febbraio 2019;
VISTO il CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali
triennio 20162018, sottoscritto in via definitiva in data 21/05/2018;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 107 - comma 3 - del D.Lvo n. 267/2000 in base al quale spettano ai
Dirigenti, fra l’altro, gli atti di amministrazione e gestione del personale;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE superato, con esito positivo, il periodo di prova della dipendente
Valentina Modena, assunta in data 19 febbraio 2019 in qualità di Istruttore direttivo
tecnico – categoria D1 e assegnata al Servizio Pianificazione del Consiglio di
Bacino Veronese.
2. DI CONFERMARE in servizio la stessa, con il riconoscimento della anzianità a tutti
gli effetti presso il Consiglio di Bacino Veronese, a far data dal 19 febbraio 2019.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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