
 
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 

SPILIMBERGO (PN) 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
N. 225 del 31 agosto 2020. 
 
Oggetto:  Incarico per l’insegnamento delle materie di mosaico e di terrazzo al 

Sig. ANCHORA M° FRANCESCO – anno formativo 2020/2021. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che con decreto del Presidente n. 05 del 03.06.2020 è stato autorizzato il 
Direttore del Consorzio a procedere con proprio specifico atto al conferimento di 
incarichi per fare fronte alle esigenze di insegnamento delle varie materie 
relativamente all’anno formativo 2020/2021; 
 
Considerato che per garantire il buon funzionamento dell’attività didattica della Scuola 
Mosaicisti del Friuli durante l’anno formativo 2020/2021 si rende opportuno e 
necessario provvedere ad incaricare un insegnante per la materia di mosaico al fine di 
consentire il regolare e buon svolgimento delle lezioni didattiche; 
  
Visto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 dd. 09.09.2002 sono 
stati fissati i seguenti criteri per l’insegnamento delle materie di mosaico e di terrazzo: 
- qualifica di mosaicista conseguita presso la Scuola Mosaicisti del Friuli; 
 
Preso atto delle domande regolarmente pervenute a questo Ente per l’insegnamento 
delle materie di mosaico e di terrazzo nel corso dell’annualità di riferimento indicate 
nell’allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Valutati i curriculum studiorum presentati per l’insegnamento della materia di che 
trattasi; 
 
Tenuto conto dei criteri stabiliti con la precitata deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione si ritiene di incaricare il Sig. Anchora m° Francesco quale insegnante 
delle materie di mosaico e di terrazzo per l’anno formativo 2020/2021 a decorrere dal 
16.09.2020 e fino al 30.06.2021 per un totale di 36 ore settimanali verso la 
corresponsione del trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Regionale 
di Lavoro per il personale degli Enti Locali della categoria “C”, posizione economica 
“C1”; 
 
Fatto presente che ai sensi dell’art. 7, comma 13, del CCRL 25.07.2001 il rapporto di 
lavoro a tempo determinato, così come stabilito, non può mai trasformarsi in rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, nemmeno nelle ipotesi di sui al secondo comma 
dell’art.2 della L. 230/62, come modificato ed integrato dall’art. 2 della L. 196/97; 
 
Visto l’art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001; 
Visto il Contratto Collettivo Regionale degli Enti Locali (Comparto Unico); 
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo attualmente in vigore; 
 



Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
  
1) di incaricare a tempo determinato, per l’anno di formazione 2019/2020, il  Sig. 

ANCHORA FRANCESCO - nato a Moglie (Le) il 01/10/1993 e residente a 
Dignano (Ud) in Via Nazionale n° 22 - quale insegnante della materia di mosaico 
e di terrazzo (Insegnante mosaico/terrazzo, I° livello) a decorrere dal 16.09.2020 
e fino al 30.06.2021 a tempo pieno per un totale di 36 ore settimanali, con il 
trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Regionale degli 
Enti Locali relativo al personale appartenente alla Catg. “C”, posizione economica 
“C1”; 

 
2) di dare atto che la costituzione del rapporto diverrà efficace ed impegnativa per 

ambo le parti nel momento della sottoscrizione del “contratto individuale di lavoro” 
così come previsto dall’art. 15 del Contratto Collettivo Regionale del Personale 
degli Enti Locali del 07.12.2006 e s.m.i.; 

 
3) di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova copertura finanziaria ed 

economica nel Bilancio di Previsione - anno 2020 ed in previsione in quello del 
2021.    

  
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 31 agosto 2020 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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