
Oggetto  :  

APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER  L'  AVVIAMENTO  A
SELEZIONE – EX ART.16 L. 56/1987 E SS.MM.II - PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO)
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "OPERATORE SOCIO
SANITARIO"  (CAT. B1 – CCNL DEGLI ENTI LOCALI SIGLATO IN DATA 21/05/2018)
PRESSO  IL  COMUNE  DI  CASALMAGGIORE  (CR) –  RICHIESTA DEL  COMUNE  DI
CASALMAGGIORE PROT. 25785 DEL 18/11/2021.

LA RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALMAGGIORE

VISTO il Decreto n.  331/Settore Lavoro e Formazione del 24/12/2021 avente ad oggetto
“Proroga degli  incarichi  ai  Responsabili  dei  Centri  per  l’Impiego di  Cremona,  Crema,

Casalmaggiore e Soresina fino al 31 gennaio 2022”, con il quale si è disposto di prorogare
con  decorrenza  dal  01.01.2022 e  fino  al  31.01.2022,  tra  gli  altri  anche  l’incarico  di
responsabile  del  Centro  per  l'Impiego  di  Casalmaggiore  alla  dr.ssa  Florinda  Raffaella
Palumbo,  con il  contenuto  di  cui  al  decreto  n.  168/Settore  Lavoro  e  Formazione  del
04.06.2019;

VISTO il D.lgs 14 settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 10
dicembre  2014  n.  183",  che  introduce  nuovi  criteri  di  valutazione  dello  stato  di
disoccupazione;

VISTO l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il DPCM 27 dicembre 1988 recante “Disciplina dell’avviamento e della selezione dei
lavoratori  iscritti  nelle  liste  di  collocamenti  ai  fini  dell’assunzione  nella  pubblica
amministrazione”;

VISTO l’art. 9/bis, comma 11, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento
recante  norme  sull'accesso  ai  pubblici  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo
unico  sulle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il  Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”
così come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018 n. 9, ed in particolare l’art. 5,
comma 1, che prevede che, le Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione di quelle di cui
all’art. 117,comma 2, lettera g) della Costituzione, formulano richiesta di avviamento a
selezione per l’assunzione di persone da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i
quali è richiesto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo alla Provincia
competente per territorio;
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VISTA la Legge Regionale 4 luglio 2018 n. 9 recante Modifiche alla legge regionale 28
settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, con particolare riferimento a
quanto previsto all’art 1 lettere e) ed h);

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  XI/854  del  26/11/2018  avente  ad  oggetto
“Attuazione  della  L.R.  9/2018:  indirizzi  per  la  gestione  dei  Centri  per  l'impiego  in
Lombardia”;

VISTE,  altresì,  la DGR n. VIII/4890 del 15/06/2007, così  come modificata con successiva
DGR n. VIII/9917 del 29/07/2009, con cui la Giunta Regionale della Lombardia, in relazione
a quanto previsto dall’art  5, comma 2 della predetta legge Regionale n.  22/2006,  ha
approvato le nuove procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione nelle
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87, nonché la DGR n. IX/3778 del
18/07/2012 recante modifiche all’allegato A) della citata DGR n. 8/4890 del 15/06/2007
con specifico riferimento alla Tabella contenete i punteggi relativi al paragrafo 2 ”Carico
familiare”;

VISTE altresì le Circolari n. 147074 del 08/11/2007, n. 103877 del 20/08/2009 e n. 109882 del
17/09/2012  con  le  quali  –  al  fine  di  dare  piena  applicazione  alle  nuove  disposizioni
contenute nelle precitate Delibere Regionali – sono state fornite ai Centri per l’Impiego
ulteriori indicazioni operative;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. n. E1. 2019.0546147 del 13/12/2019 (ns  prot.
n.  87920  del  16/12/2019)  avente  ad  oggetto:  ”Trasmissione  documento  Stato  di

disoccupazione – Indicazioni operative” con la quale sono state fornite ulteriori puntuali
indicazioni per la gestione dello stato di disoccupazione;

VISTA la D.G.R. n. 3414 del 28/07/2020 avente ad oggetto “Modifica della DGR 4890/2007
-  Procedure  e  modalità  operative  per  l’avviamento  a  selezione  nelle  pubbliche
amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è
previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo (art. 5 L.R. 22/2006), con la quale è stata
altresì  prevista  l’attivazione di  misure di  contrasto al  COVID-19,  al  fine di  assicurare lo
svolgimento delle procedure selettive;

VISTA, altresì,  la nota della Regione Lombardia  (ns protocollo n. 36947 del 14/06/2021),
avente  ad  oggetto  “Modalità  di  pubblicazione  graduatorie  Ministero  Interno”  i  cui
contenuti sono estensibili, per analogia, anche a tutti i successivi avvisi di selezione;

VISTA, la nota prot. n. 25785 del 18/11/2021 (ns prot. n. 71125 del 18/11/2021) con la quale
il  Comune  di  Casalmaggiore  (CR)  ha  richiesto,  ai  sensi  dell’art.  16  legge  n.  56/1987,
l’avviamento a selezione di candidati per la copertura di n.1 (uno) posto a tempo pieno e
indeterminato da inquadrare nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario – Cat.
B1 – CCNL degli Enti Locali siglato in data 21/05/2018” presso il Comune stesso;

DATO ATTO che in data 29/11/2021 (ns. prot. n. 73621 del 29/11/2021) si è provveduto alla
pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico della Provincia di Cremona – dal 29/11/2021
al  15/12/2021  –  dell’Avviso,  (corredato  del  “Modulo  di  adesione  univoco”)  finalizzato
all’Avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 L. 56/1987, di n.1 (uno) posto di “Operatore
Socio Sanitario – Cat. B1 – CCNL degli Enti Locali siglato in data 21/05/2018”, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e piano presso il Comune di Casalmaggiore (CR); 

DATO ATTO che  nell’Avviso  sopra  citato  si  è  precisato  che  le  domande di  adesione
avrebbero dovuto essere presentate:
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- a partire dalle ore 09:00 del giorno 15 dicembre 2021 ed entro e non oltre le ore
17:00 del medesimo giorno;

- solo ed esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC);

- utilizzando apposito “Modulo di adesione univoco” compilato in modo completo,
chiaro e leggibile, sottoscritto con firma digitale o autografa ed in formato PDF;

PRESO ATTO che nel giorno 15/12/2021, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del medesimo giorno
è stata presentata un’unica candidatura;

VERIFICATO che la suddetta candidatura è risultata ammissibile;

DATO ATTO che in data 29/11/2021 (ns prot. n. 73621 del 29/11/2021) si è provveduto alla
pubblicazione sull’Albo Pretorio Informatico della Provincia di Cremona – dal  29/11/2021
al 15/12/2021 – del relativo Avviso, (corredato di tutti gli  allegati sopra citati) finalizzato
all’Avviamento a selezione, ai sensi dell’art.  16 L. 56/1987,  di  n.  1 (uno) unità a tempo
indeterminato e pieno nella qualifica di “Operatore Socio Sanitario – Cat. B1 – CCNL degli
Enti Locali siglato in data 21/05/2018”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
piano presso il Comune di Casalmaggiore (CR); 

VISTA la nota trasmessa in data 11/06/2021(ns prot. n. 36947 del 14/06/2021) con la quale
la  Regione  Lombardia  richiede  di  “pubblicare  contestualmente  alla  graduatoria  una

comunicazione in cui dare atto che in ragione della tutela alla riservatezza, le graduatorie

sono pubblicate mediante estratto del C.F. di ciascun candidato”;

DATO  ATTO  che  la  graduatoria  provvisoria  è  stata  pubblicata  sull’Albo  Pretorio
Informatico della Provincia di Cremona in data 18/01/2022 (prot. n.2633 del 18/01/2022);

PRESO  ATTO  che,  nei  termini  previsti  dall’Avviso  sopra  richiamato,non  sono  state
presentate istanmze di revisione;

DATO ATTO che il candidato è stato informato in merito al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati  personali)  e del
Regolamento UE 2016/679 GDPR “General Data Protection Regulation”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3414 del 28/07/2020 di modifica alla D.G.R. n. 4890/2007;

RICHIAMATA, altresì, la nota della Regione Lombardia dell’11/06/2021 (ns prot. n. 36947
del 14/06/2021;

ATTESO che,  ai  fini  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  6-bis  della  Legge  n.
241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con
D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona,
approvato con  deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021 e consapevole delle
sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del
D.P.R.  n.  445/2000,  nella  sua  qualità  Responsabile  dell’adozione  del  presente
provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di
conflitto di interessi anche potenziale;

DATO atto, altresì, che i soggetti  coinvolti nel procedimento,  la dr.ssa Palumbo Florinda
Raffaella come responsabile del procedimento e  il dr. Amir Abbara in qualità di Respon-
sabile dell'istruttoria non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflit-
to  di  interessi  anche  potenziali,  come  da  dichiarazioni  agli  atti,  conservate  agli  atti
dell’istruttoria.
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RITENUTO pertanto di dover provvedere alla formale approvazione della graduatoria di
cui trattasi contenente n.1 (una) sola candidatura.

DISPONE 

• l’approvazione in via definitiva della suddetta graduatoria (All. 1), parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  riferita  alla  procedura  di  avviamento  a
selezione ex art. 16 L. n. 56/1987 di cui all’Avviso di selezione citato nelle premesse, per
il reclutamento di n. 1 (uno) posto di “Operatore Socio Sanitario – Cat. B1 – CCNL degli
Enti  Locali  siglato  in  data  21/05/2018” a  tempo  indeterminato e  pieno,  presso  il
Comune di Casalmaggiore (CR).

DISPONE  altresì che

Avverso il  presente provvedimento, gli interessati  hanno la facoltà di presentare ricorso
secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa in materia (ricorso al TAR – Sezione
di  Brescia  –  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data).

La graduatoria sopra richiamata sarà quindi trasmessa al Comune di Casalmaggiore (CR).

Si dà atto che il presente provvedimento ed i relativi allegati verranno pubblicati all’Albo
Pretorio  informatico  della  Provincia  di  Cremona e nell’apposita  sezione  dedicata  alle
procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16 L. n. 56/87.

LA RESPONSABILE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI
CASALMAGGIORE 

(dr.ssa Florinda Raffaella Palumbo)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e
successive modifiche ed integrazioni.
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All. 1 

Comune di Casalmaggiore AMMESSI

Settore Lavoro e Formazione
Settore Lavoro e Formazione

Dirigente: dr.ssa Barbara Faroni

 Centro per l’Impiego di  Casalmaggiore

Responsabile: dr.ssa Palumbo  Florinda Raffaella
Via   Cairoli 12, 26041 Casalmaggiore (CR)

GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE - EX ART. 16 L. 

56/1987 E SS.MM.II. - PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI: “OPERATORE SOCIO 

SANITARIO” (CAT. B1 – CCNL DEGLI ENTI LOCALI SIGLATO IN DATA 21.05.2018) 

PRESSO IL COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR) – RICHIESTA DEL COMUNE DI 

CASALMAGGIORE PROT.  N. 25785 DEL 18/11/2021.

Giorno e orario previsto per la presentazione via Pec delle candidature: dalle ore 09.00 alle ore 17:00

del 15/12/2021.

Posizione Estratto Codice Fiscale Punteggio

1 BRB_______D150D 51

La graduatoria, come da disposizioni regionali dell’11/06/2021 (ns prot. n. 36947 del 14/06/2021), viene

pubblicata con l’indicazione delle prime tre lettere e delle ultime cinque cifre/lettere del C.F. di ciascun

candidato e il relativo punteggio.

Si informa che, avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, gli interessati hanno

la facoltà di presentare ricorso secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa in materia.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di

comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  emanato  con  D.P.R.  n.  62/2013  e  dell’art.  6  del  Codice  di

comportamento  della  Provincia  di  Cremona,  approvato  con  Deliberazione  del  Presidente  n.  206  del

29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti

ai sensi del D.Lgs n. 445/2000, la Responsabile del provvedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di

incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale e attesta che il soggetto di seguito

elencato,  coinvolto nel  procedimento,  non  si  trova  in  situazioni  di  incompatibilità,  né  in  condizioni  di

conflitto di interessi anche potenziali, come da dichiarazioni conservate agli atti dell’istruttoria:

- il dr. Amir Abbara  in qualità di Responsabile dell'istruttoria.

La Responsabile del Centro per l’Impiego di Casalmaggiore

dr.ssa Florinda Raffaella Palumbo

(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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