DETERMINAZIONE N. 516

DEL 18.04.2018

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 3 “Assistenti Sociali Specialisti” –
cat. “D” – a tempo determinato e pieno per l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Manfredonia –
Mattinata - Monte Sant’Angelo – Zapponeta, finalizzata alla realizzazione del progetto di cui al PON
Inclusione – Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice e graduatoria.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione del Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Manfredonia – Mattinata Monte Sant'Angelo - Zapponeta n. 2 del 23.02.2017 si è approvato l’atto di indirizzo relativo
all’acquisizione di risorse umane per l’attuazione del Piano Sociale di Zona – Pon Inclusione, tra cui n. 3
Assistenti Sociali Specialisti;
con deliberazione di G.C. n. 50 del 20.03.2017 si è approvato il programma del fabbisogno del
personale relativo al triennio 2017/2019 il quale prevede l’assunzione di cui al punto precedente;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 31.03.2017, in qualità di Comune capofila – Ente
strumentale dell'Ambito, sono state fornite le direttive e le linee generali di indirizzo in ordine alla
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della figura professionale di “Assistente Sociale Specialista” - Cat. “D”/Trat.Tab. D1 finalizzata alla realizzazione del progetto di cui al PON Inclusione finanziato con Decreto Direttoriale
n.11 del 31.01.2016 del Ministero del Lavoro;
con propria determinazione n.755 del 26.06.2017 è stato indetto apposito bando di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione delle suindicate n. 3 unità lavorative con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo pieno;
il relativo avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 08.08.2017
– 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” - oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, con scadenza fissata al
28.08.2017;
nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 46 domande di ammissione alla selezione;
con determinazione dirigenziale n. 39 del 16.01.2018, a seguito di istruttoria delle domande da parte
del Servizio “Gestione Risorse Umane”, si è provveduto all’ammissione di n. 44 candidati;
con determinazione dirigenziale n. 55 del 19.01.2018 si è nominata la Commissione Giudicatrice della
selezione in parola;
con successiva determinazione n. 233 del 19.02.2018, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del vigente
Regolamento di disciplina delle assunzioni, è stato confermato l’incarico di componente esperto della
Commissione giudicatrice alla dott.ssa Eleonora DE CRISTOFARO, già dipendente dell’Ente in
trattamento di quiescenza dal 01.02.2018;
con deliberazione n. 61 del 28.03.2018 si è approvato il nuovo programma del fabbisogno del personale
relativo al triennio 2018/2020 il quale conferma, tra l’altro, la previsione dell’assunzione in riferimento;
Atteso che la Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di selezione, con nota n. 1246 del
10.04.2018 ha trasmesso, in ottemperanza della nota del Segretario Generale prot. n. 12012 del
05.04.2018, ogni documentazione della selezione in parola, compresi n. 2 verbali, al Dirigente del 1° Settore
“Gestione Risorse Umane” del Comune;
Vista la vigente disciplina per le assunzioni del Comune di Manfredonia, ente capofila del Piano
Sociale di Zona Manfredonia – Mattinata –Monte Sant’Angelo – Zapponeta, approvata con deliberazione di
G.C. n.72 del 25.01.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione sopra
richiamati;
Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente approvare la
seguente graduatoria finale di cui al verbale n.2 della Commissione Giudicatrice:

N.

CANDIDATO

NATO A
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TOTALE
COLLOQUIO
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CURRICULUM
(MAX
COMPLESSIVO

1

MISCIO ANTONELLA

2

DIBENEDETTO MATTIA

3 ARMILLOTTA ANGELA MARIA

SAN GIOVANNI ROTONDO 23/08/1981

13,7

20

33,7

BARLETTA

20/11/1962

12,8

14,33

27,13

MANFREDONIA

30/12/1986

5,4

16,33

21,73

Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;
Visto il decreto sindacale n. 30 del 22.05.2017 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni e gli
incarichi dirigenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
di approvare, in qualità di ente capofila del Piano del Piano Sociale di Zona, i verbali (n.1 e n.2) trasmessi
dalla Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo
determinato di unità lavorative – Cat. D/Tratt.Tab. D1 – rivestenti la figura professionale di “Assistente
Sociale Specialista” da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Manfredonia – MattinataMonte S.Angelo e Zapponeta, a tempo pieno per l’attuazione del progetto di cui al PON Inclusione;
di approvare, altresì, la seguente graduatoria di merito:
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di disporre la pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio on line del Comune
www.comune.manfredonia.fg.it per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione
personale di cui alla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché trasmettere l’avviso
inerente la graduatoria finale per la relativa pubblicazione sugli altri siti istituzionali dei Comuni di
Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.
f.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

