OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI N. 6 UNITA’ LAVORATIVE – CAT. “D”/TRAT. TAB. D1 – RIVESTENTI LA FIGURA
PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI PIANO
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA – MATTINATA - MONTE SANT’ANGELO –
ZAPPONETA PER L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AL PON INCLUSIONE E AL PIANO
TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLE POVERTA’. AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI.
IL DIRIGENTE a.i.
del Servizio Gestione delle Risorse Umane
Premesso che:
- con deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Manfredonia – Mattinata
- Monte Sant'Angelo - Zapponeta n. 38/2019 è stato approvato l’atto di indirizzo relativo
all’acquisizione di risorse umane da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di
Manfredonia, per l’attuazione del Progetto di cui al PON INCLUSIONE e al Piano Territoriale per la Lotta
alla Povertà;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale di Manfredonia n.
85/2019, in qualità di Comune capofila – Ente strumentale dell'Ambito, si è proceduto alla presa d’atto
delle direttive e 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” - Cat. “D”/Trat.Tab. D1 - finalizzata alla realizzazione del progetto di cui al PON
Inclusione ed al Fondo Povertà;
- con Determinazione n. 998 del 07.09.2020 è stato indetto apposito bando di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 6 unità lavorative rivestenti la figura professionale di
“Assistente Sociale di Base” da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Manfredonia –
Mattinata - Monte Sant’Angelo – Zapponeta, a tempo determinato e pieno, per lo svolgimento di
specifiche attività di particolare rilevanza ed altamente qualificate, attinenti le competenze e le
funzioni per la realizzazione del progetto di cui al PON Inclusione finanziato con Decreto Direttoriale
n.11 del 31.01.2016 del Ministero del Lavoro ed alle risorse assegnate con il Fondo Povertà, per la
durata massima di 24 mesi (prorogabili nel limite massimo di 36 mesi previsti per legge);
- il relativo avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 20.10.2020
– 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” - oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, con scadenza fissata
al 09.11.2020;
Atteso che nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 121 domande di ammissione alla selezione di cui
sopra;
Visto l’art. 10 – comma 7 – della nuova disciplina per le assunzioni, approvata con deliberazione di G.C. n.
72 del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che l’istruttoria delle domande è stata effettuata con il supporto del personale del Servizio “Affari
Generali e alla Persona”;
Considerato che in tal fase alcune istanze presentano omissioni o incompletezze che necessitano di essere
regolarizzate in quanto sanabili ai sensi dell’art. 12 della nuova disciplina per le assunzioni, approvata con
deliberazione di G.C. n. 72 del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato, altresì, che a tal fine il Servizio “Gestione Risorse Umane” provvederà ad inviare note formali
ai candidati interessati al fine di integrare le istanze di partecipazione alla selezione di che trattasi, con i dati
mancanti, entro le ore 10.00 del 19.11.2020;

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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto sindacale n. 6/2020 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;
DETERMINA
1.

di ammettere alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n.
06 unità lavorative rivestenti la figura professionale di “Assistente Sociale”, giusta bando allegato alla
determinazione dirigenziale n. 998 del 07.09.2020, i candidati elencati nell’allegato “A” che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che si provvederà
successivamente ad ogni occorrente controllo;

2.

di non ammettere alla selezione di cui al punto 1. del presente dispositivo i candidati elencati
nell’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.

di ammettere con riserva alla selezione di cui al punto 1. del presente dispositivo i candidati elencati
nell’allegato “C” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.

di disporre la pubblicazione in elenco della ammissione/non ammissione dei candidati, all’Albo
Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, sul sito internet
www.comune.manfredonia.fg.it, link “bandi di concorso”, dando atto che tale pubblicazione
sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge n.241/190 e successive
modifiche ed integrazioni;

5.

di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti d’interesse, ai sensi
dell’art. 6bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013;

6.

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE a.i.
del Servizio Gestione delle Risorse Umane
F.to Dr.ssa Francesca BASTA

