
        
 

 

DETERMINA N. 14 DEL 11/09/2018 

 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI (cat. giur. D1)- Misure PON Inclusione Avviso 

3/2016 

 

Premesso che:  

 

- Assp nell’ambito della propria dotazione organica di cui alla Delibera di Cda  n. 10 del 09/05/2018  

è dotata di n.11 Assistenti sociali, di cui n.2 a Tempo determinato; 

 

- Assp nell’ambito delle risorse destinate dalla Misura di Intervento PON Inclusione, ha provveduto 

nell’anno 2017 a contrattualizzate a seguito di Selezione pubblica per titoli e colloquio, n.2 

Assistenti Sociali cat. D1 per l’attuazione delle misure oggetto del Progetto PON Sia Inclusione; 

 

- Nell’anno 2018 alla prima scadenza contrattuale, Assp aveva provveduto a prorogare i contratti a 

Tempo determinato di cui sopra, fino al 31/12/2018e al 31/03/2019; 

 

-  Alla data del 31/07/2018 n.2 Assistenti sociali, di cui n.1 a Tempo determinato e n.1 a tempo 

indeterminato, confermavano le proprie dimissioni a seguito di accettazione di mobilità e vincita di 

concorso in altra sede; 

 

-  Considerato che con determina del direttore n. 12 del 28.07.18 si è provveduto ad avviare la 

procedura per un bando di selezione pubblica volta alla creazione di una graduatoria di assistenti 

sociali da avviare a tempo determinato sulle attività del servizio sociale, in particolare 

sull’attuazione delle misure finanziate dall’Avviso PON Sia 3/2016 e successive variazioni; 

 

- che con Determina del direttore n. 13 del 22.08.18 si è provveduto alla nomina della commissione 

di esame e valutazione; 

 

- che in data 11.09.2018 la commissione ha provveduto ad effettuare i colloqui con i candidati 

ammessi alle prove; 

 
IL Direttore Generale 

       DETERMINA  

 

1. L’approvazione della graduatoria proposta dalla Commissione di cui al procedimento in 

oggetto, a seguito dei colloqui espletatati; 

2. di utilizzare la graduatoria per le sole necessità di avviamento di assistenti sociali in Assp a 

tempo determinato e con prioritario utilizzo sulle attività di sostegno alle misure di cui al 

SIA, Rei, RES; 

3. di pubblicare la presente graduatoria di idonei sul sito www.asspterrefiumi.it, sezione 

amministrazione trasparente, bandi e concorsi attivi; 

 

 



4. di dare copertura ai costi del personale nella voce “costi del personale” del Bilancio 

preventivo 2018 di Assp in particolare con le risorse derivanti dall’Avviso 3/2016, Progetto 

PON Inclusione-Sia anno 2017-19 approvato al Distretto Centro Nord e/o eventuali altri 

Fondi emergenti dedicati alle misure di sostegno al reddito e povertà; 

 

5. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di procedere con i 

successivi adempimenti; 

 

 

Copparo, il 11/09/2018 

 

 

f.to Il Direttore Assp 

Dr.ssa Norma Bellini 

 


