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Nr. 157 del 16 Settembre 2016 

OGGETTO: Scorrimento graduatoria inerenti ai candidati idonei 
per il profilo di Educatore, 4° livello Super, CCNL UNEBA, per 
intervenute rinunce alla stipulazione dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato – Fabbisogno di personale per inatteso incremento dei 
servizi richiesti e flessibilità di orario. 
 

 
Il Dirigente con Procure 

 
Visto il Regolamento di Ama Rozzano S.p.A. “CRITERI E MODALITA’ PER IL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE”; 
 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ama Rozzano S.p.A. del 20 gennaio 2016; 
 
richiamato l’Avviso di Selezione, per titoli e per esami, per la copertura di 7 posti di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno e di 9 posti a tempo indeterminato e parziale, per 20 ore settimanali, per il profilo di 
Educatore, 4° livello Super del CCNL UNEBA, che prevede la possibilità di offerta del contratto di lavoro a 
tempo indeterminato al candidato collocato nella posizione immediatamente successiva in caso di rifiuto da 
parte di un vincitore, che decade da ogni diritto conseguente ad eventuale utilizzo della graduatoria fino alla 
completa utilizzazione della stessa; 
 
richiamata la determina n. 153 del 5 settembre 2016 con la quale veniva approvata la relativa graduatoria per il 
profilo di Educatore;  
 
visti gli esiti della graduatoria pubblicata il 5 settembre 2016 per il profilo di Educatore; 
  
tenuto conto delle seguenti rinunce alla stipula del contratto di lavoro comunicate in data 15 settembre 2016 dei 
Sigg.ri: 

a) Russo Francesca, collocata al 6° posto, in merito all’offerta di stipulazione del contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato; 

b) Lopez Simona, collocata al 10 posto, in merito all’offerta di stipulazione del contratto di lavoro a tempo 
parziale ed indeterminato; 

c) Poletti Marina, collocata al 15 posto, in merito all’offerta di stipulazione del contratto di lavoro a tempo 
parziale ed indeterminato;  
 

tenuto conto dei candidati collocati in posizione successiva ed utile per la stipulazione dei contratti di lavoro a 
tempo indeterminato ed in particolare: 

a) la Sig.ra Loiacono Caterina, collocata all’8° posto della graduatoria, in posizione utile per l’offerta di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in caso di rifiuto da parte di un candidato collocato tra la prima e 
la settima posizione della graduatoria; 

b) le Sig.rre Iuculano Camilla, Parrella Melania e De  Pol Federica, rispettivamente collocate al 17°,18° ed 
al 19° posto della graduatoria, in posizione utile per l’offerta di lavoro a tempo parziale ed 
indeterminato, in caso di rifiuto da parte di candidati collocati tra l’ottava e la sedicesima posizione 
della graduatoria; 
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tenuto conto che l’avvio dell’anno scolastico 2016/2017 ha registrato un inatteso incremento dell’utenza ai 
servizi scolastici educativi tale da comportare un immediato e repentino incremento in termini di ore che 
devono essere coperte dal personale di Ama Rozzano SpA con il profilo professionale di Educatore, e che a  
tale incremento, rispetto alla iniziale programmazione, non è possibile far fronte con l’attuale personale in 
forza;  
 
considerato che per far fronte a tale esigenza Ama Rozzano SpA, al fine di contenere i costi e il numero di 
posizioni organizzative, farà ricorso a strumenti di flessibilità di orario, offrendo, in via temporanea ed 
eccezionale, l’innalzamento dell’orario di lavoro entro i limiti di quello pieno (38 ore settimanali) a quei 
dipendenti che svolgono le mansioni di Educatore con orario di lavoro a tempo parziale,  
 
tenuto conto che il potenziale costo del lavoro sarà ricoperto da un corrispondente incremento in termini di ore 
dei servizi richiesti; 
 

DETERMINA 
 

1. di provvedere alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, a far tempo dal 19 settembre 
2016, con la Sig.ra Loiacono Caterina, con orario di lavoro a tempo pieno, e con le Sigg.re Iuculano 
Camilla, Parrella Melania e De  Pol Federica a tempo parziale a 20 ore settimanali;  

2. di innalzare per il solo anno scolastico 2016/2017 l’orario di lavoro del personale assunto a tempo 
indeterminato con profilo di Educatore a tempo parziale, entro i limiti del tempo pieno (38 ore) secondo 
quanto previsto dal CCNL UNEBA applicato, previa verifica della disponibilità dei lavoratori 
direttamente interessati e quindi secondo il principio di volontarietà. 

 
 

Rozzano (MI), 16 Settembre 2016       
 

 Il Dirigente con Procure 
                                                                                                                      F.to Sgambato Gianfranco  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


