
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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 281 | del 19-03-2019

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera di Giunta n.153 del 19.09.2017 , 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”;

VISTO il progetto presentato dalla Zona Sociale 3, a valere sull’avviso di cui sopra, di cui il Comune
di Assisi ne è capofila, finalizzato alla creazione di una equipe multidisciplinare per la spesa in
carico dei beneficiari del SIA, prevede, tra l’altro, l’assunzione, di n.1 educatore professionale (Cat.
D) a tempo parziale (30 ore settimanali ) e determinato , per un periodo con scadenza 31.12.2019;

VISTA la richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inviata con ns. P.E.C.  prot.
n.0022450 del 21.05.2018, di rimodulazione del Progetto Originario, con la quale, tra le altre
modifiche, si chiedeva di estendere l’orario di lavoro dell’Educatore Professionale –Cat. D- da 30
h/settimanali  a 36 h/settimanali;

DATO ATTO CHE,  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicazione prot.
n.0005998 del 29.05.2018, acquisita in pari data al ns.prot. N. 0023807, ha autorizzato la
rimodulazione del Progetto e quindi, della modifica sopra richiamata;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.104 del 06.06.2018 avente ad oggetto: “ Zona Sociale 3
(Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). PON INCLUSIONE  Avviso SIA
n.3/2016 – Presa atto di approvazione della rimodulazione del progetto da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali . Determinazioni”;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto,

CHE con determinazione n. 42 del 18.01.2019, è stato bandito l’Avviso di Concorso Pubblico, per
soli titoli, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Educatore Professionale – Cat.
D1-;

CHE con successivo provvedimento n. 147 del 13.02.2019 è stato determinato e pubblicato

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE DI N.1 EDUCATORE
PROFESSIONALE A TEMPO PENO E DETERMINATO  CAT. D1  IN ATTUAZIONE DEL
"PROGETTO PON INCLUSIONE UMB_03"- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE
OPERAZIONI CONCORSUALI E ASSUNZIONE DELLA PRIMA CLASSIFICATA.
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l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi;

CHE con determinazione n.168 del 19.02.2019 è stata nominata la relativa Commissione
esaminatrice, la quale ha concluso il proprio mandato, come risulta dai verbali delle operazioni
selettive, consegnati all’Ufficio Risorse Umane con nota del 04.03.2019;

RITENUTO, pertanto, provvedere all’approvazione dei suddetti verbali e della graduatoria finale di
merito, avendone riscontrato la legittimità delle relative operazioni selettive, delle quali la Giunta
Comunale ne ha preso atto nella seduta del 05.03.2019;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto di quanto precede e disporre l’assunzione della
Dott.ssa Tribuzi Tiziana Clementina a tempo pieno e determinato , prima classificata, secondo
l’ordine della graduatoria di merito, fino al 31.12.2019, con decorrenza 26.03.2019, prorogabile in
caso di erogazione di ulteriori risorse da parte del MLPS;

VISTI il T.U.E.L., il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi comunali e il Regolamento di
accesso agli impieghi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale n.17080 del 12 Aprile 2018;

DETERMINA

di approvare i verbali e la relativa graduatoria finale, della selezione pubblica per soli titoli,-
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Educatore Professionale - Cat. D.1- ;
di procedere, pertanto, all’assunzione della dott.ssa Tribuzi Tiziana Clementina, prima-
classificata, secondo l’ordine della graduatoria di merito, fino al 31.12.2019, con
decorrenza 26.03.2019, prorogabile in caso di erogazione di ulteriori risorse da parte del
MLPS;
di dare atto , che la conseguente spesa verrà finanziata mediante risorse definitivamente-
assegnate alla Zona Sociale n. 3,  a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione
2014-2020, PON INCLUSIONE, con Decreto Direttoriale n. 239 del 28 giugno 2017;

di dare atto, che con il soggetto sopra individuato verrà stipulato, ai sensi delle vigenti-

disposizioni di legge e contrattuali, apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno
(36 ore settimanali) e determinato.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 281 del 19-03-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

dott.ssa Claudia Masciotti dott.ssa Patrizia Laloni

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 Il Dirigente ad interim
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