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OGGETTO: 
 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 

CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO ASSISTENTE 

SOCIALE D1 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

Premesso che con provvedimento del Sindaco n. 6 del 01/4/2021 alla sottoscritta è stato conferito 

l’incarico di Responsabile dell’Area Servizi Sociali, con contestuale attribuzione delle funzioni 

dirigenziali previste dall’articolo 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  36 del 14 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge,  

avente  ad  oggetto  “Approvazione  Programma  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale  

relativo  al periodo 2018/2020”; 

 

Dato atto che detta programmazione, come sopra approvata, prevede, tra l’altro, l’assunzione di una 

unità di personale a tempo determinato di categoria D, con profilo di Assistente Sociale, destinata a 

rafforzare le risorse umane del Settore Servizi Sociali; 

 

Richiamato l’articolo 36, comma 2 del D.Lgs 165/01 che impone la sottoscrizione di contratti di 

lavoro a tempo determinato con gli idonei di concorso a tempo indeterminato; 

 

Preso atto  altresì  che,  per  quanto  attiene  le  facoltà  di  assunzione  di  personale  a  tempo 

determinato,  

l'articolo 3,  comma  5 del D.L. 90/2014,  convertito nella Legge 114/2014,  prevede  che “Restano  

ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1,  commi  557,  557-bis  e  557-ter,  della Legge  27  

dicembre  2006,  n.  296; a decorrere  dall'anno  2014  è  consentito  il  cumulo  delle risorse 

destinate alle  assunzioni  per  un  arco  temporale  non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto della 

programmazione  del  fabbisogno  e  di  quella  finanziaria  e  contabile.  L'articolo  76,  comma 7  

del  Decreto-Legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  

6agosto  2008, n. 133  è  abrogato...”; 

 

Dato  atto  che  in  forza  dell’articolo  48  del  D.Lgs  198/2006  il  quale  dispone  che  i  Comuni 

predispongano  piani  di  azioni  positive  tendenti  ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli 

ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 

tra uomini e donne, con  deliberazione della Giunta Comunale  n.  19 dell’8 febbraio 2018, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Piano triennale delle azioni positive periodo 

2018/2020”; 

 

Rilevato che questo Ente, per quanto concerne il disposto dell’articolo 1, commi 557 e seguenti, 

della L.  296/2006, garantisce il contenimento della dinamica retributiva, assicurando la riduzione 

dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti, 

nonché  il  contenimento  delle  spese  di  personale   con  riferimento  al  valore  medio  del  

triennio precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.L.  90/2014 citato  e  quindi  al  triennio  

2011/2013, giusta certificazione del Responsabile dei Servizi Finanziari in data 20 febbraio 2018; 

 

Dato  atto  che  nella  sopra  citata  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  36/2018  veniva  

altresì attestato che questo Ente non presenta situazioni di esubero ed eccedenze di personale, sulla 

base delle  risultanze  delle  ricognizioni  di  cui  all’articolo  6,  commi  1,  3  e  4,  del  D.Lgs  

165/2001  e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista  la  determinazione  n.  610  del  5  agosto  2019  è  stato  indetto  un  concorso  pubblico  per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato  di n. 1 assistente sociale – cat. D1, in attuazione degli atti 

di programmazione del fabbisogno del personale, come sopra approvati; 

 

Vista la determinazione n.765 del 14.10.2019 del responsabile del Servizio Affari Generali a mezzo 

della quale si è proceduto, in forza di quanto specificato in premessa, all’assunzione a tempo pieno 

e determinato  di n. 1 assistente sociale inquadramento in categoria D,  posizione economica di 



accesso D1, secondo quanto previsto con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e determinato   della  

durata  di   dodici   mesi  eventualmente  prorogabili  in  funzione  della  necessità dell’Ente per 

ulteriori ventiquattro mesi, con decorrenza 1 novembre 2019; 

 

Vista che con determinazione n. 653 del 29.10.2020 si dava corso alla proroga dell’assunzione a 

tempo pieno e determinato  di n. 1 assistente sociale inquadramento in categoria D,  posizione 

economica di accesso D1 di cui alla già citata determinazione n. 756 del 14.10.2019 fino al 

30.10.2022; 

 

Vista la determinazione n. 303 del 10.05.2021 di presa d’atto delle dimissioni rassegnate dal dott. 

Amenta Antonio, assistente sociale assunto a mezzo della già citata procedura concorsuale e della 

determinazione n.765 del 14.10.2019 i cui effetti sono stati prorogati dalla determinazione n.653 del 

29.10.2020; 

 

Ritenuto che permangono le necessità operative che avevano avvalorato detta assunzione al fine di 

garantire l’ottimale erogazione dei servizi dell’area; 

 

Vista la deliberazione di giunta comunale n 52 del 05.05.2021 avente ad oggetto “MODIFICA N. 1 

AL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023” a mezzo della quale si prevede 

nel programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 approvato con delibera n. 149 del 

16 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge,  l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di 

personale di categoria D, profilo professionale “Assistente sociale”, per anni 1 (uno) presso il 

Settore Servizi Sociali; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto 

Funzioni Locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale; 

 

DETERMINA 

 

- Di indire manifestazione di interesse all’assunzione a Tempo determinato  rivolta a coloro 

che sono inseriti in una graduatoria di merito approvata da altro ente appartenente al 

Comparto delle Funzioni Locali in seguito all'espletamento di una procedura concorsuale 

indetta per la copertura a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale “Assistente 

Sociale” -Categoria “D; 

 

- Di approvare l’“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 

GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI DEL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO 

ASSISTENTE SOCIALE D1” (allegato n.1) unitamente allo schema di presentazione della 

domanda 

 

 
 

 

 Il Responsabile di Area 

 ( Barbara Spadaro) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
 

 


