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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    11/2022 DEL VERBALE 

N.    83/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02 

agosto 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [    ] [ * ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [    ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Santi Terranova(1) Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [    ] [ * ]  

 

Funge da Segretario il Consigliere Aleš Kapun 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

OGGETTO:  Geom. Massimo Tritto. Proroga di 12 mesi contratto di lavoro a tempo determinato 

di personale nella categoria “B1”, profilo professionale “tecnico”, con orario di 

lavoro a tempo pieno presso il Consorzio.  

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 07 del 29.1.2021 è stata indetta la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo determinato, di personale nella categoria 

“B1”, profilo professionale “tecnico”, con rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Consorzio; 

CHE con successiva deliberazione n. 26 del 25.03.2021 è stato approvato l’esito della suddetta selezione 

ed è stato nominato il vincitore della stessa procedura nella persona del geom. Massimo Tritto;  

PRESO ATTO  che il contratto di lavoro a tempo determinato con il geom. Massimo Tritto è stato 

stipulato in data 25.08.2021 con decorrenza del termine dal 01.09.2021 al 31.08.2022, con orario a 

tempo pieno di 36 ore settimanali, applicando le condizioni economico-normative previste dalla legge 

e dal C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale (FICEI) dd. 31.10.2019; 

CONSIDERATO che l’assunzione a tempo determinato era giustificata dall’esigenza indifferibile e 

strategica di provvedere con efficacia a tutti gli adempimenti di pertinenza dell’Ufficio Tecnico e a 

garantire, nella fase di avviamento, l’operatività dell’ente ed il perseguimento dei propri fini 

istituzionali; 
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ATTESO che sono in corso le procedure di selezione per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo indeterminato con orario full-time di personale nella categoria “B1”, profilo 

professionale “tecnico”; 

RILEVATO che il Consorzio, in relazione al protrarsi di adempimenti connessi ad incrementi temporanei, 

significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria dell’Ufficio Tecnico dovuti al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia dagli adempimenti di natura tecnica correlati alla 

gestione del patrimonio immobiliare del Consorzio e, nelle more della conclusione della procedura di 

cui sopra, ha necessità di dare continuità allo svolgimento di pratiche tecniche indifferibili ed urgenti; 

 RITENUTO pertanto necessario procedere ad una proroga di 12 mesi al contratto di lavoro a tempo 

determinato stipulato con il geom. Massimo Tritto, con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2023; 

RITENUTO che il rapporto di lavoro a tempo determinato non potrà in alcun caso comportare la 

trasformazione del contratto a tempo indeterminato neppure mediante procedure di stabilizzazione; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51/2022 del 16.05.2022 con la quale sono stati approvati 

l’aggiornamento dell’organigramma, della dotazione teorica del personale e del Piano Triennale del 

fabbisogno del Personale 2022-2024 del Consorzio; 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 81/2015, artt. da 19 a 29, così come modificato dalla Legge n.96/2018, 

nonché l’art. 19 del C.C.N.L. per il personale dipendente dei Consorzi di Sviluppo Industriale 

(FICEI) dd. 31.10.2019 applicato dal Consorzio; 

SENTITO, per ciò che attiene agli aspetti contabili, il parere del Revisore; 

ciò premesso sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

1. di procedere alla proroga per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 01.09.2022 al 31.08.2023, del 

contratto di lavoro a tempo determinato, con orario a tempo pieno di 36 ore settimanali, stipulato in 

data 25.08.2021 con il geom. Massimo Tritto, inquadrato nella categoria “B1”, profilo professionale 

“tecnico” del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale (FICEI) dd. 31.10.2019 

2. di dare atto che il trattamento economico associato alla categoria “B1”, in base al vigente CCNL, 

compresi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio, è pari all’importo annuo lordo di 

€ 42.579,65, importo compatibile con le disponibilità di bilancio dell’ente; 

3. di dare atto altresì che le assunzioni a tempo determinato non potranno in alcun caso comportare la 

trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione; 

4. di autorizzare gli uffici del Consorzio a procedere con tutti gli adempimenti necessari ed obbligatori 

inerenti il punto 1. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Aleš Kapun) (Sandra Primiceri)  

 F.to F.to 


