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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 731 | del 17-07-2018
Oggetto:

Concorso pubblico per soli titoli per l'assunzione di n.2 Assistenti sociali a tempo pieno e
determinato - Cat. D1 in attuazione del Progetto PON INCLUSIONE Avviso SIA n.3/2016 - Zona
Sociale n.3- Nomina Commissione esaminatrice.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta n.153, avente ad oggetto: “Zona sociale n. 3 (Comuni di Assisi, Bastia
U., Bettona, Cannara e Valfabbrica). PON INCLUSIONE – AVVISO SIA N. 3/2016. – Approvazione
schema di convenzione di sovvenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
CHE con determinazione dirigenziale n. 516 del 24 maggio 2018 è stato approvato l’Avviso di
Concorso Pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 2 Assistenti
Sociali Cat. D1, in attuazione del Progetto “PON Inclusione UMB-03.”;
CHE nei termini previsti dall’avviso di mobilità, pubblicato sul sito internet del Comune di Assisi dal
25 maggio 2018 al 8 giugno 2018, sono pervenute n. 125 domande;
CHE con determinazione dirigenziale n. 171 del 10 luglio 2018 sono stati ammessi alla selezione
121 candidati ed esclusi 4 candidati;
CHE per il prosieguo del procedimento occorre provvedere alla nomina della Commissione
esaminatrice che, ai sensi degli artt. 34 e 65 del citato Regolamento, deve essere presieduta dal
Dirigente, responsabile del settore cui dovrà essere destinata la professionalità da selezionare e
composta da due membri esperti individuati anche tra il personale comunale, di categoria non
inferiore a quella del posto da ricoprire, di cui almeno uno appartenente ad un settore diverso da
quello del Presidente;
CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Zona Sociale n. 3, di cui il Comune di Assisi ne è
capofila, è finalizzato alla creazione di una equipe multidisciplinare per la presa in carico dei
beneficiari del SIA e che pertanto, l’individuazione all’interno dei comuni convenzionati, delle
idonee figure professionali come componenti della Commissione esaminatrice, non genera alcun
aggravio di spesa al Bilancio comunale;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

VISTI lo Statuto comunale, gli artt. 34, 35 e 65 del Regolamento di accesso agli impieghi ed il
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nelle persone dei signori:
Presidente:
Dott. Patrizia Laloni
- Dirigente Affari Istituzionali- Comune di Assisi;
membro esperto:
Dr.ssa Elisa Granocchia
- Responsabile Settore Sociale – Comune di Bastia Umbra
membro esperto:
Dott.ssa Francesca Tardioli
- Assistente Sociale – Comune di Bettona;
segretario verbalizzante:
Sig. Daniele Passerini
- Istruttore Amministrativo - Servizi Sociali Comune di Assisi .

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Claudia Masciotti

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 731 del 17-07-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

