
        
 

 

DETERMINA N. 12 DEL 28/07/2018 

 

 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 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; 

 

- Considerata l’urgente necessità di provvedere a sostituire le risorse uscenti e le ri-articolazioni 

organizzative susseguenti a tali cambiamenti di personale 

 

Provvedutosi nel mese di luglio 2018 a richiedere convenzionamento con altri Enti Locali (Comune 

di Occhiobello, Comacchio, Bondeno, Bologna) per la chiamata da graduatorie valide per Assistenti 

sociali; 

 

- Considerato che nessuna delle idonee presenti nelle Graduatorie utilizzate è risultata disponibile o 

interessata all’offerta di inserimento con Contratto a tempo determinato e pino di cat.D1; 

 

-Rendendosi necessario particolarmente per le attività di gestione e attuazione delle misure di cui al 

Reddito di Inclusione e la cui operatività è garantita dal progetto PON Inclusione Sia, finanziato al 

distretto centro Nord nell’anno 2017, provvedere alla sostituzione di n° 1 delle Assistenti sociali a 

tempo determinato a suo tempo assunte, con le specifiche risorse nazionali, e ora dimissionaria; 

 

- In considerazione dell’inesistenza di una specifica graduatoria di idonei a tale servizio da cui 

attingere; 

 

- Visto il Verbale del Cda del 05/06/2018 con il quale si il Direttore relazione al Cda della 

situazione relativa agli avvicendamenti e dimissioni in area minori, adulti, anziani delle As e il 

relativo parere a procedere del Cda; 

 
IL Direttore Generale 

       DETERMINA  



 

1. di procedere con la pubblicazione di Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

per assunzione a tempo determinato di assistenti sociali ( cat.D1) con scadenza al 

21/08/2018;  

 

2. che la documentazione con Avviso e modulo di domanda sarà pubblicata sul sito 

www.asspterrefiumi.it, sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/attivi; 

 

3. 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; 

 

 

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

successivi adempimenti; 

 

 

Copparo, il 28/07/2018 

 

 

f.to Il Direttore Assp 

Dr.ssa Norma Bellini 

 


