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7" Seffore
Gestione Rrsorse Umane

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL 1'SETTORE

t. 3Î det;t€ - oÀ ts rg
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L'anno duemiladiciotto il giorno Eco({e't
Manfredonia e nel Palazzo di Cit tà;

del mese di 
{*sJ 

c in

l l Dirigente del L" Settore ha adottato la seguente determinazione



IL  DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione del Coordinamento lst i tuzionale del Piano Sociale di Zona Manfredonia -
Mattinata - Monte Sant'Angelo - Zapponeta n. 2 del 23.O2.20L7 si è approvato l'atto di
indir izzo relativo al l 'acquisizione di r isorse umane per l 'attuazione del Piano Sociale di
Zona -Pon Inc lus ione;
con deliberazione di G.C. n. 50 del 20.03.2QI7 si è approvato i l  programma del fabbisogno
del personale relativo altr iennio 20L7/2OI9;
con del iberaz ione del la  Giunta Comunale n.  58 del  31.03.201. .7 ,  in  qual i tà  d i  Comune
capofi la - Ente strumentale dell 'Ambito, sono state fornite le dirett ive e le l inee generali  di
ind i r izzo in  ord ine a l la  se lez ione pubbl ica,  per  t i to l i  e  co l loquio,  per  l 'assunzione d i  n .3
Assistenti Social i  Special ist i  - Cat.D/Tratt.Tab.DL - con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato e a tempo pieno, per I 'Uff icio di Piano del Piano Sociale di Zona
Manfredonia - Matt inata - Monte Sant'Angelo - Zapponeta, f inal izzata al la realizzazione del
progetto di cui al PON Inclusione f inanziato con Decreto Direttoriale n.l .L del 31.0L.20L6
del Ministero del Lavoro;
gl i  incarichi in questione avranno durata dalla sottoscrizione del relativo contratto sino al
3t.t2.20t9, salvo possibi l i  proroghe concesse dal Ministero del Lavoro e delle Poli t iche
Social i  per l 'attuazione del progetto PON indicato e comunque nel l imite massimo dei 36
(trentasei) mesi previst i  per legge;
le assunzioni saranno effettuate per le esigenze dgl Pon Inclusione; eventualmente a
segui re quel le  de l  P iano Socia le d i  Zona e da u l t imo quel le  del l 'Ambi to e dei  var i  Comuni ,
prel iminarmente con l 'applicazione delle disposizioni di cui al l 'art.  4 del D.L. LOL/2013
convertito in legge n. L25/20t3;
l 'assunzione del personale de quo è, comunque, subordinata al la esecutività del PON
Inclusione e quella effett iva presenza delle condizioni per dar corso al le assunzioni i l
relat ivo awiso pubblico è stato regolarmente pubblicato sul la Gazzetta Uff iciale n. 60 del
08.08.2017 - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" - oltre che sul sito ist i tuzionale
d e I l' Ente, con scad enza fissata al 28.08.2017 ;

Atteso che nei termini f issati dal bando, sono pervenute n. 46 domande di ammissione al la
selezione di cui sopra;

Visto l 'art.L0 - comma 7 - del la nuova discipl ina per le assunzioni, approvata con
deliberazione di G.C. n.72 del 25.01.2000 e successive modif iche ed integrazioni;

Proceduto al la relativa istruttoria delle domande da parte del Servizio "Gestione Risorse
Umane";

Considerato che in tal fase alcune istanze presentavano omissioni o incompletezze che
necessitavano di essere regolarizzate in quanto sanabil i  ai sensi del l 'art.12 della nuova discipl ina
per le assunzioni, approvata con deliberazione di G.C. n.72 del 25.01.2000 e successive modif iche
ed integrazioni ;

Considerato, altresì, che a tal f ine i l  Servizio "Gestione Risorse Umane" ha invitato con note
formali i  candidati interessati ad integrare le istanze di partecipazione al la selezione di che trattasi,
con i dati  mancanti;



Rilevato che le istanze con i dati  mancanti sono state regolarizzate;

Visto i l  vigente Regolamento per l 'Ordinamento degli  Uff ici e dei Servizi,  approvato con

del iberaz ione d iG.C.  n. t24 de|06.03.2008 e successive d i  modi f ica;

Visto i l  D.Lgs. n.267/2OA0 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sul l 'ordinamento degli  Enti

Loca l i " ;

Visto i l  D.Lgs. n.t65/2OOL e s.m.i. "Norme generali  sul l 'ordinamento del lavoro al le

d ipendenze del le  amminis t raz ion i  pubbl iche" ;

Visto i l  decreto sindacale n. 30 del 22.05.20L7 con i l  quale sono stati  r idefinit i  le

attr ibuzioni e gl i  incarichi dir igenzial i ;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento;

ETERMINA

di ammettere al la selezione pubblica, per t i tol i  e col loquio, per l 'assunzione a tempo

determinato delle unità lavorative r ivestenti la f igura professionale di "Assistente Sociale

Special ista", giusta bando al legato al la determinazione dir igenziale n. n.755 del26.06.2QL7,

i candidati elencati nel l 'al legato "A" che forma parteÎntegrante e sostanziale del presente

provvedimento;
di non ammettere al la selezione di cui al punto 1. del presente disposit ivo i  candidati

elencati nel l 'al legato "B che forma parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento, per le motivazioni indicate a f ianco di ciascuno;

di disporre la pubblicazione in elenco della ammissione/non ammissione dei candidati,  al l 'Albo

Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, sul sito internet
www.comune.manfredonia.fg. i t .  l ink "bandi di concorso", dando atto che tale pubblicazione

sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge n.241/t9O e successive

modifiche ed integrazioni;
di dare atto, inf ine, che i l  presente prowedimento non è r icompreso tra quell i  di cui al l 'art '  23 e

successividel D. Lgs. n.33/2Ot3.

DIMENTO
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SELEZIONE ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

ISTANZE AMMESSE

N, o-{** :w*_.;s&ni{1$A;f d.A-W.*.."Yffi 1"-r16"",Y,'i--.,1tìru:Y}
À.3ANO ERNESTINA :OGGIA 26/Lr/L984

ÀNl3ROSIO ROSANGELA SAN GIUSEPPE VESUVIANO 28/09/rs84

qViLLOTTA ANGELA MARIA MANFREDONIA 301]-2/L986

:_  À I :LL I  RICCARDO ALTAMURA 02/09/7988

:  1  L U  I È U È N I L A BRINDISI L0/o71t987

CO\OSCITORE ILARIA MANFREDONIA to/03/tes1

CRIVELLI  BERNADETTA sAN GIOVANNI ROTONDO 74/t21t984

D'ADDARIO ALESSANDRA SANTERAMO IN COLLE 30/03/198s

D.ANDREA MARIANGELA MELFI 24/08/7992

: 3 DE PAOLIS ROBERTA NARDO' 07/08/L983

1 DE VANNA ANTONIETTA IERLIZZI 24/08/]-ss0
'_2 DIBENEDETTO MATTIA BARLETTA 20htlt962

i3 DIMUCCIO KATIA MATERA 22/06/L990

1 A ESPOSITO MADDALENA OTTAVIANO 1.6/rtl7985

5 FLEMMA MARIA TARANTO L4/03/t988

- o FUMAROLA MARIKA :ASTELLANETA 09/03/ts90
'-l GAETANI VITA :ASSANO ALL'JONIO 08/07/1988

-Ò GALLONE ENRICA BARI LL/7t/t989

3 IARDINO IMMACOLATA CONCETTA SAN GIOVANNI ROTONDO 14/tt/1968

GIORDANO DONATO LUCERA 2slL2/t990

LAMBERTI ANNA SALERNO 23/70/7968

LAPACCIANA NUNZIA MATERA 09/t0/t97s

? LEONE GIOVANNI GRAVINA DI PUGLIA 09/06/t991

MARTINO MICHELA 'AN GIOVANNIROTONDO 0u07/7988

4 ) MATARRESE MARINA MARTINA FRANCA L2/Os/7987

L 3 MELECHI 'SELENIA COPERTINO 22/06/1987

z7 MINOSA DONATA LECCE 07/08/t994

28 MIRANDA FRANCESCA ]TTAVIANO 28/r0/L99L

7 9 MISCIO ANTONELLA )AN GIOVANNI ROTONDO 23/08l7s8r

30 MORGESE MARIATERESA CERIGNOLA 12/L2/1989

f l NACCI ORONZA OSTUNI L7 /02/L986

32 PALMIERI MARIA BARLETTA 22/08h99t

33 PESCE ANTONIO CERIGNOLA 26lcs/1987

I POSA ELISABETTA ACQUAVIVA DELLE FONTI 2s/77/L992

i ) RICCIARDI ADELAIDE BMR (SVTZZERA) 07 /07 /1985

3 5 RICCIARDI LUANA SAN GIOVANNI ROTONDO 2s/06/rs84

3 l RICCIO ANTONELLA CASSINO 02/LtlL988

38 ROCA CRISTIANA ADELE ROSARIA GALLARATE 3L/031r9s8

39 ROLLO GIORGIA SALATINA 29/rO/1991

40 SANTAMARIA LEONARDO VIOLA DI BARI 20/03/L992

4 I STELLUTI CARMELA MANFREDONIA 2s/08hs63

42 /ERNILE MARIA RAFFAELLA GRAVINA DI PUGLIA 30/04/1991

/OCALE ADRIANA SAN GIOVANNI ROTONDO 27 /OUt992 
-

44 ZONNO ROBERTA BARI to/09/tego



Alegato'8"

SELEZIONE ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

ISTANZE NON AMMESSE

Non possiede I'iscrizione nella sez. A
all'Albo degli Assistenti sociali;

Non possiede I'iscrizione nella sez. A
all'Albo deeli Assi
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CONTROTLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs26Tl2OOOl

Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna e
si trasmette al Dir igente Finanziario per i  control l i  di competenza.

Manfredonia,l ì

Dott.ssa Mar

l l  presente prowedimento non prevede impegno di spesa ai sensi del l 'art.183 àel D.Lgs n.267/20OO
e ss.mm.ii .  e r i f lessisul bi lancio comunale.

Lì,

Dott.ssa

PUBBLICAZIONE

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'art. 23 "Amministrazione aperta" del Decreto Sviluppo -

"Misure urgenti per l 'agenda digitale e la trasparenza nella pupblica amministrazione" non sono stati
pubblicati  nel la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito Internet ist i tuzionale
www.com u ne. ma nfredonia.fg. it

La presente determinazione viene pubblicata in data on-l ine al l 'Albo Pretorio del
Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IRIGE T
na

tA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE

Originale al  Segretar io Generale

i
t

Dott.

Firma

FirmaCopia alSettore "Bilancio e Programmazione

Copia alSettore

Copia alSettore

Firma

Firma


