
















Preso atto 

Preso atto 

che del predetto organico, per il profilo professionale di Assistente, ( quattro 
unità), una unità è in ruolo a tempo indeterminato e tre sono attualmente 
coperti da personale in servizio con contratto a tempo determinato su posto 
vacante e in possesso del requisito per la stabilizzazione; 

altresì, che del predetto organico, per il profilo professionale di Coadiutore, 
(quattro unità) tre posti sono coperti da personale in servizio con contratto a 
tempo determinato su posto vacante in possesso dei requisiti per la 
stabilizzazione ed un posto è coperto da una unità non in possesso de] predetto 
requisito; 

Considerato che il predetto personale tecnico-amministrativo ha maturato esperienze 
professionali per le esigenze di funzionamento; 

Visto 

Atteso 

Viste 

Acquisito 

il D.L 31 dicembre 2020 n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2020 n. 21 art. 6, commi 1 e 2, che sposta 
all'a.a. 2022/23 l'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 7 agosto 2019 n. 
143 sul Regolamento sul reclutamento del personale AFAM e che, pertanto, per 
!'a.a. 2021/22 trovano applicazione le norme al momento in vigore in materia; 

che il D.P.R. n. 132/2003 riconduce alle autonome determinazioni delle 
Istituzioni AFAM le discrezionali decisioni in materia, 

le richieste agli atti; 

parere positivo espresso dal Direttore amministrativo f.f., 

delibera 

di rendere indisponibili: 

- n. 3 posti - Profilo di Assistente - Area II;

- n. 4 posti - Profilo di Coadiutore - Area I

dando mandato al Presidente e al Direttore Amministrativo, per quanto di rispettiva 
competenza, di procedere ad ogni adempimento conseguente (delibera n. 107) 

La presente delibera viene redatta, letta, sottoscritta e resa esecutiva seduta stante per 
consentire ogni adempimento necessario richiesto dal Ministero. 

Alle ore 11:30 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine. 

Il Segretario  Dott.ssa 
Simona Pietroniro 

il Presidente 
Prof. Nicola Mattoscio 


