
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSUELNTI DEL LAVORO DI FERMO 

DELIBERA N. 11  DEL 24.11.2021 

Oggetto: Concorso per il reclutamento di 1 (una) unità a tempo parziale - 8 ore settimanali di “Assistente di 

Amministrazione” - Categoria B - Gazzetta Ufficiale 55 del 13.7.2021. – Approvazione esito procedura 

concorsuale e nomina vincitori. 

IL CONSIGLIO, 

- VISTA la propria delibera n. 5 del 24/03/2021 con la quale il Consiglio ha autorizzato la copertura di posto 

di “Assistente di Amministrazione” mediante pubblico concorso previo esperimento della procedura di 

mobilità ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001; 

- VISTA la propria delibera n. 6 del 26.05.2021, con cui è stato indetto il concorso pubblico a un (1) posto di 

“Assistente di Amministrazione”, Categoria B, Posizione economica B1 a tempo indeterminato e parziale - 8 

ore settimanali, subordinato alla condizione dell’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34 bis del 

D.lgs 165/2001, ed approvato lo schema del bando; 

- VISTO il Bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, 

di 1 (una) unità a tempo parziale - 8 ore settimanali di “Assistente di Amministrazione” - Categoria B - 

Posizione economica B1 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali - Settore Enti 

Pubblici non Economici - Area Amministrativa e di Segreteria, presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Fermo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13.7.2021; 

- VISTA la propria delibera n. 9 del 08/10/2021 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 

del concorso; 

- CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha ultimato le operazioni di espletamento della 

procedura selettiva, le cui prove, scritte e orali, si sono svolte, rispettivamente, in data 18.10.2021 e in data 

22.11.2021. 

- Esaminati i verbali trasmessi dalla Commissione, che restano depositati presso questa struttura, occorre 

procedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del bando, all’approvazione dell’esito della procedura 

concorsuale e della relativa graduatoria di merito formalizzata dalla Commissione esaminatrice. 

La graduatoria di merito è riportata nell’allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante. Si fa 

presente che non è stato necessario procedere all’applicazione delle preferenze previste all’art. 5, commi 4 

e 5, del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i, in quanto non ci sono candidati con parità di punteggio. La stessa 

verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo alla sezione 

Amministrazione trasparente; di tale pubblicazione verrà data notizia sul BUR Marche; 

- Per quanto sopra, viene dichiarato vincitore del concorso il seguente n. 1 candidato collocatisi in 

graduatoria, per il quale verrà effettuato l’accertamento dei requisiti per l’ammissione al concorso e per 

l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego: 

1) DEL GATTO LARA nata a Porto San Giorgio il 06/11/1971  

- La decorrenza dell’assunzione è fissata al 02/12/2021, eventualmente prorogabile non oltre il 03/01/2022, 

su specifica richiesta motivata del candidato. 



- La rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con seguente scorrimento della 

stessa. 

- Alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale - 8 ore settimanali si 

procederà mediante successiva stipula di un contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di 

prova secondo le disposizioni del Vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali – settore Enti Pubblici non 

economici, con un trattamento economico ragguagliato a quello del personale di ruolo dell'Ordine dell'Area 

funzionale B, posizione economica B1; 

DELIBERA 

- di approvare l’esito della procedura selettiva effettuata dalla competente commissione esaminatrice 

relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 (una) unità di “Assistente di 

Amministrazione” - Categoria B - Posizione economica B1 del CCNL relativo al personale del comparto 

Funzioni Centrali - Settore Enti Pubblici non Economici - Area Amministrativa e di Segreteria, presso 

l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo 

parziale - 8 ore settimanali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13.7.2021, con riferimento alla 

graduatoria riportata nell’allegato A al presente atto di cui forma parte integrante; 

Si fa presente che non è stato necessario procedere all’applicazione delle preferenze previste all’art. 5, 

commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e s.m., in quanto non ci sono candidati con parità di punteggio. 

La graduatoria di merito con il vincitore verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Fermo, alla sezione Amministrazione trasparente; di tale pubblicazione verrà data notizia sul BUR 

Marche; 

- di dichiarare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del bando, vincitore del concorso il 

seguente n. 1 candidato collocatisi in graduatoria, per il quale verrà effettuato l’accertamento dei requisiti 

per l’ammissione al concorso e per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego: 

1) DEL GATTO LARA nata a Porto San Giorgio il 06/11/1971  

- di stabilire che la decorrenza dell’assunzione è fissata al 01/12/2021, eventualmente prorogabile non oltre 

il 03/01/2022, su specifica richiesta motivata del candidato. 

- di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale - 8 ore 

settimanali mediante successiva stipula di un contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di 

prova secondo le disposizioni del Vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali – settore Enti Pubblici non 

economici, con un trattamento economico ragguagliato a quello del personale di ruolo dell'Ordine dell'Area 

funzionale B, posizione economica B1; 

- di stabilire che la rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con seguente 

scorrimento della stessa. Resta fermo il fatto che la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, 

entro il termine indicato dal Consiglio comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 

Fermo, 24.11.2021 

Il Presidente 

 


