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OGGETTO: PERSONALE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO – 
CON DECORRENZA DAL 1° NOVEMBRE 2020, DEL DOTT. GIUSEPPE MORO - 
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE.  

 

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 12:30, presso la sede 

consortile, convocato a mezzo PEC in modalità videoconferenza ex art. 73 del DPCM 17 marzo 

2020 n. 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così 

composto: 

 

      

Domenico BIANCO  -  Presidente                      

Sonia RUBINI          -  V. Presidente 

Luigi AMATI                     -  Consigliere  

 

Per il Collegio Sindacale, sono presenti in videoconferenza: la dott.ssa Barbara Branca, il dott. 

Salvatore Baldassarre ed il dott. Francesco Taurino.  

Assume la presidenza il Presidente Domenico Bianco. 

Assiste con funzioni di segretario previste dall’art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il 

Direttore Generale dell'Ente, Ing. Pietro PALMA. 

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, verificato il 

collegamento efficace audio e video di ciascun partecipante avvisa che la seduta verrà 

registrata esclusivamente nella fase di approvazione della deliberazione. Avvisa inoltre che il 

file audio relativo alla registrazione sarà acquisito al protocollo consortile ed archiviato. 

Invita il Direttore Generale a relazionare in merito. 

Il Direttore Generale riferisce che: 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

59   27.10.2020 

N.             DEL  

Presenti Assenti 

X 

 

 

 

X 

X 
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<<Con la deliberazione n. 40 del 3 giugno 2020, il CdA dell’Ente ha stabilito di ritenere 

assolutamente primaria e non più differibile l’esigenza di assumere a tempo indeterminato, 

tempo pieno, una unità lavorativa avente il profilo professionale di funzionario quadro da 

assegnare alla categoria professionale “Q” – livello economico “Q1” del CCNL degli Enti 

industriali aderenti alla FICEI. 

Con la medesima deliberazione l’Ente ha affidato alla società OpenJobMetis SpA, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2) lett. a) l’incarico a ricercare l’unità lavorativa da inserire nell’organico 

consortile, a tempo indeterminato, tempo pieno, da assegnare alla categoria professionale 

Quadri – livello economico Q1 – del CCNL dei dipendenti FICEI nominando RUP del 

procedimento il dirigente consortile sig. La Forgia.  

Si evidenzia la precisa indicazione, espressamente citata deliberazione n. 40 del 3 giugno 2020, 

fornita alla società di ricerca del personale prescelta: la procedura di selezione dell’unità 

lavorativa deve ispirarsi “ai principi di pubblicità e trasparenza enunciati dall’art.35 del 

D.Lgs. 165/2001”, fermo restando che, per l’assunzione, l’Ente procede ai sensi dell’art. 4bis 

del D.Lgs. 181/2000 che prevede, per il personale degli enti pubblici economici, l’assunzione 

diretta. 

Al termine delle attività tutte previste dalla deliberazione n. 40 del 3 giugno 2020, la società di 

selezione del personale, OPEN Job Metis SrL di Milano, ha trasmesso al responsabile del 

procedimento le risultanze della prova di selezione svolta, il quale con nota protocollo n. 6742 

del 16/10/2020, ha comunicato la short list ristretta dei primi tre candidati selezionati. 

Ritenendo le risultanze della stessa ampiamente soddisfacenti per quelle che erano le 

aspettative previste, alla luce anche dei colloqui tenuti con i candidati selezionati, si propone 

per l’assunzione, fatta salva la verifica dei requisiti, che sarà attivata dal RUP del 

procedimento, il candidato dott.  Giuseppe Moro nato a Cisternino (BR) il 24/11/1985, 

residente in Ostuni (BR) alla Via Cattedrale, n.30/b - CF: MROGPP85S24C741R>>  

  Il Presidente, sulla base della relazione del Direttore Generale, propone: 

• Di approvare la relazione del Direttore Generale dell’Ente, Ing. Pietro Palma; 

• Di confermare l’assoluta primaria e non più differibile esigenza di assumere, con contratto 

di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tempo pieno, una unità lavorativa avente il 

profilo professionale di funzionario amministrativo – area quadri. 

• Di ritenere assolutamente soddisfacenti i risultati della selezione svolta in ottemperanza 

alla deliberazione consortile n. 40 del 3 giugno 2020. 
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• Di dare atto che, stante la sua natura pubblica economica, determinata dalla Legge 

317/91, al Consorzio che, ai sensi del comma 5, dell’art.5 della L.R. 2/2007, opera in forma 

imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, si applicano, in fatto di modalità di 

assunzione del personale, le norme di cui all’art. 4-bis del D.Lgs. 181 del 211 aprile 2000 e 

s.m.i. che recita “ I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono 

all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro 

…..”. 

• Di procedere, con decorrenza dal 1° novembre 2020, all’assunzione con contratto di lavoro 

subordinato, tempo indeterminato – tempo pieno – del dott. Giuseppe Moro, nato a 

Cisternino (BR) il24/11/1985, CF: MROGPP85S24C741K 

• Di stabilire che l’assunzione di cui al punto precedente è assolutamente condizionata alla 

positiva verifica dei requisiti, dichiarati dal candidato dott. Giuseppe Moro, richiesti dalla 

procedura di selezione. 

• Di assegnare al dott. Giuseppe Moro, con la medesima decorrenza di cui ai punti 

precedenti, in ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 40 del 3 

giugno 2020, la categoria professionale “Q” ed il livello economico “Q1” del vigente 

CCNL/dipendenti degli Enti industriali aderenti alla FICEI, di cui alla deliberazione  n. 83 del 

12/12/2019. 

• Di stabilire che il periodo di prova, di cui all’art. 17 del vigente CCNL/Ficei, previsto per la 

categoria professionale “Q” dal vigente CCNL degli enti industriali aderenti alla FICEI è di 

mesi sei dal 01/11/2020 al 30/04/2021. 

• Di stabilire sin da ora che il dott. Giuseppe Moro, in ottemperanza al profilo professionale 

ricercato, è assegnato al Servizio Amministrativo consortile.  

• Di dare mandato all’ufficio personale consortile a predisporre tutti gli atti amministrativi 

per l’assunzione dell’unità lavorativa in argomento, unitamente al contratto di lavoro da 

sottoscrivere ai sensi delle vigenti leggi. 

• Di delegare il Direttore Generale dell’Ente a sottoscrivere il contratto di lavoro 

subordinato, a tempo indeterminato – tempo pieno – del dott. Giuseppe Moro. 

• Di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale della trasparenza dell’Ente. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente, 
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1. Di approvare la relazione del Direttore Generale dell’Ente, Ing. Pietro Palma; 

2. Di confermare l’assoluta primaria e non più differibile esigenza di assumere, con contratto 

di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, tempo pieno, una unità lavorativa avente il 

profilo professionale di funzionario amministrativo – area quadri. 

3. Di ritenere assolutamente soddisfacenti i risultati della prova di selezione svolta in 

ottemperanza alla deliberazione consortile n. 40 del 3 giugno 2020. 

4. Di dare atto che, stante la sua natura pubblica economica, determinata dalla Legge 

317/91, al Consorzio che, ai sensi del comma 5, dell’art.5 della L.R. 2/2007, opera in forma 

imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, si applicano, in fatto di modalità di 

assunzione del personale, le norme di cui all’art. 4-bis del D.Lgs. 181 del 211 aprile 2000 e 

s.m.i. che recita “ I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono 

all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro 

…..”. 

5. Di procedere, con decorrenza dal 1° novembre 2020, all’assunzione con contratto di lavoro 

subordinato, tempo indeterminato – tempo pieno – del dott. Giuseppe Moro, nato a 

Cisternino (BR) il24/11/1985, CF: MROGPP85S24C741K 

6. Di stabilire che l’assunzione di cui al punto precedente è assolutamente condizionata alla 

positiva verifica dei requisiti, dichiarati dal candidato dott. Giuseppe Moro, richiesti dalla 

procedura di selezione. 

7. Di assegnare al dott. Giuseppe Moro, con la medesima decorrenza di cui ai punti 

precedenti, in ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 40 del 3 

giugno 2020, la categoria professionale “Q” ed il livello economico “Q1” del vigente 

CCNL/dipendenti degli Enti industriali aderenti alla FICEI, di cui alla deliberazione n. 83 del 

12/12/2019. 

8. Di stabilire che il periodo di prova, di cui all’art. 17 del vigente CCNL/Ficei, previsto per la 

categoria professionale “Q” dal vigente CCNL degli enti industriali aderenti alla FICEI è di 

mesi sei dal 01/11/2020 al 30/04/2021. 

9. Di stabilire sin da ora che il dott. Giuseppe Moro, in ottemperanza al profilo professionale 

ricercato, è assegnato al Servizio Amministrativo consortile.  

10. Di dare mandato all’ufficio personale consortile a predisporre tutti gli atti amministrativi 

per l’assunzione dell’unità lavorativa in argomento, unitamente al contratto di lavoro da 

sottoscrivere ai sensi delle vigenti leggi. 
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11. Di delegare il Direttore Generale dell’Ente a sottoscrivere il contratto di lavoro 

subordinato, a tempo indeterminato – tempo pieno – del dott. Giuseppe Moro. 

12. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale della trasparenza dell’Ente. 

   Il Direttore Generale                                                   Il Presidente 
    f.to Pietro PALMA                                                                        f.to Domenico BIANCO 
    
 
        

 
Il Vice Presidente 

   f.to Sonia RUBINI  
 
 
 
 
                     Il Consigliere 

     f.to Luigi AMATI 


