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OGGETTO: Determina – Contratto di lavoro a termine per sostituzione di maternità  

 

Il Commissario Straordinario, 

 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere a un contratto di lavoro per sostituzione di maternità nell’ufficio di 

segreteria generale della Fondazione al fine di assicurarne il corretto funzionamento; 

CONSIDERATO che con determina u-0245 del 6 aprile 2018 la Fondazione ha avviato la selezione di un “addetto 

amministrativo – segreteria generale e supporto alle attività istituzionali” (Avviso prot. 251 del 10/04/2018) e 

che all’esito della selezione è stata costituita una lista di candidati idonei a validità biennale con l’avviso prot. 

341 del 31 luglio 2018; 

EFFETTUATA la verifica della disponibilità e dell’interesse dei candidati già inseriti nella richiamata lista di 

idoneità al contratto in argomento; 

DATO ATTO che all’esito della citata verifica la candidata risultata disponibile è la Dott.ssa Lucilla Penna; 

DETERMINA 

- Di procedere con l’assunzione a tempo determinato per la durata di un anno della dott.ssa Lucilla 

PENNA con decorrenza dal 16/03/2020 con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio e Terziario 

CONFCOMMERCIO- FISASCAT-CISL-FILCAMS-CGIL- UILTUCS-UIL; 

 

- Di dare atto che il contratto in oggetto è motivato e giustificato da esigenze di carattere temporaneo 

per la sostituzione di maternità di una dipendente della Fondazione, e che il periodo è stato individuato 

sulla base delle esigenze di affiancamento; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 
Roma, 4 febbraio 2020 
 
                 VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  

Il Commissario Straordinario 
Arch. Carla Di Francesco 
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