
 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente che informa quanto segue: 

Segnala che il Testo della legge 11/12/2016 n. 232  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - 

n. 297 del 21/12/2016), recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2017  bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» dispone all’art. 1 comma 368 “all’art. 

4 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013 n.125 la parola”2016” è sostituita dalla seguente “2017. 

 

Precisa che le graduatorie interessate sono: 

- selezione di n. 34 operatori agli sportelli del “Servizio Informagiovani” del 

Comune di Roma- provvedimento in esecuzione del provvedimento in autotutela 

dell’A.D. del 15/04/2010 

- selezione di n. 5 unità full-time a tempo indeterminato e 3 part-time a tempo 

indeterminato : solo graduatorie profili a, e, f, g, h; 

- selezione n. 17 unità part-time a tempo indeterminato; 

- selezione n. 9  unità full-time a tempo indeterminato; 

- selezione di complessive 18 unità da assumere presso Zètema Progetto Cultura 

s.r.l. ; 

- selezione di n. 1 operatore di call-center madrelingua giapponese; 

- selezione di n. 1 coordinatore servizi per gli eventi di sport e cultura sportiva. 

Pur non essendo attualmente possibile procedere alle necessarie sostituzioni, in osservanza al 

blocco delle assunzioni previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina  n. 58 del 6 marzo 

2015, il Presidente ritiene comunque opportuno dotarsi di graduatorie, considerato che 

eventuali  procedure selettive, da svolgere nel rispetto del regolamento, comporterebbero un 

notevole impegno economico, organizzativo e di personale dedicato. 

 

D E L I B E R A 

ferma l’osservanza del blocco delle assunzioni  previsto dalla deliberazione di Giunta 

Capitolina  n. 58 del 6/3/2015 di  applicare  quanto previsto  dalla legge 11/12/2016 n. 232  

(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 21/12/2016), recante: «Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017  bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019» la quale dispone all’art. 1 comma 368 “all’art. 4 comma 4 del decreto-legge 31 

agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 la 

parola “2016” è sostituita dalla seguente “2017”.  

 

Le graduatorie interessate sono: 



 
 

- selezione di n. 34 operatori agli sportelli del “Servizio Informagiovani” del 

Comune di Roma - provvedimento in esecuzione del provvedimento in autotutela 

dell’A.D. del 15/04/2010 

- selezione di n. 5 unità full-time a tempo indeterminato e 3 part-time a tempo 

indeterminato : solo graduatorie profili a, e, f, g, h; 

- selezione n. 17 unità part-time a tempo indeterminato; 

- selezione n. 9  unità full-time a tempo indeterminato; 

- selezione di complessive 18 unità da assumere presso Zètema Progetto Cultura 

s.r.l. ; 

- selezione di n. 1 operatore di call-center madrelingua giapponese; 

- selezione di n. 1 coordinatore servizi per gli eventi di sport e cultura sportiva. 

 

Pertanto le graduatorie sopra citate avranno scadenza al 31/12/2017. 

 

Inoltre il Consiglio dà disposizione di pubblicazione sul sito web della Società. 

Roma, 22 dicembre 2016 

 

         Il CdA 


