AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Personale
OGGETTO: concorso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al reclutamento esterno
di “ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE” - Categoria professionale D1.
Contratto di lavoro a tempo determinato. Istruttoria delle domande pervenute.
Risultanze finali. Ammissione o esclusione aspiranti dal concorso. Approvazione.

DETERMINAZIONE
n. 18
del 11.12.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Assunte le funzioni di responsabile dell’ufficio personale;
Richiamata, la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 103 in data 20/12/2008 recante
all’oggetto:<< Piano fabbisogno del personale. Piano occupazionale 2009/2010.
Programma temporaneo di assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine.
Approvazione>>;
Dato atto, che con la predetta deliberazione l’Amministrazione integra il proprio piano del
fabbisogno di personale per l’annualità 2009/2010; conseguentemente, il corrispondente
piano occupazionale, stabilendo in forza ad essi di non avviare alcuna procedura per la
stabilizzazione del personale precario in servizio presso la Comunità Montana; tuttavia, di
indire concorso pubblico per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato, con
apposizione di termine, per la figura professionale dell’ASSISTENTE SOCIALE (categoria
professionale “D”), fuori dotazione organica e attribuzione di specifiche funzioni in seno
all’area dei servizi alla persona (servizi sociali), a favore dell’Ambito territoriale sociale n.
2 per il quale questa Comunità Montana svolge compiti e attività di “capofila”, giusto
articolo 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
Dato atto, che previa concertazione in data 04.12.2008, con le Organizzazioni Sindacali
Provinciali firmatarie del contratto aziendale (CGIL – CISL), è stato ottenuto parere
favorevole di queste per modificare la vigente disciplina regolamentare in materia di
assunzione agli impieghi pubblici della Comunità Montana, quale allegato allo strumento
normativo di disciplina di uffici e servizi, in relazione al reclutamento dall’esterno di
personale per la copertura di posti non di ruolo, fuori dotazione organica, rispetto ai quali
sia stato utilizzato personale precario, mediante contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel quinquennio antecedente il 28.09.2007, per i quali l’amministrazione
abbia escluso di attivare le procedure di stabilizzazione previste dalla legge, stabilendo per
essi, con apposita norma regolamentare:
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a) requisiti professionali e durata minima delle esperienze professionali maturate
presso la pubblica amministrazione, di almeno un anno, quali requisiti per l’accesso
alla selezione pubblica esterna;
b) fissare modalità di valutazione dei titoli di servizio da applicare in sede di
procedure selettive più favorevoli per il personale utilizzato in virtù di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
c) prevedere una selezione con procedura semplificata e snella;
Preso atto, della deliberazione di Giunta Esecutiva n. 100 del 4/12/2008, con la quale
l’Amministrazione ha approvato la modificazione del vigente regolamento per l’accesso
agli impieghi pubblici, introducendo al Titolo V “Assunzioni a tempo determinato e a
carattere stagionale”, capo 1^ “assunzioni a tempo determinato”, apposito articolo 91-bis,
recante all’oggetto “concorso con soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa. Titoli di servizio e modalità di selezione”; su tale deliberazione e modifica
regolamentare è stato perfezionato l’accordo con le organizzazioni sindacali e l’RSU
aziendale;
Richiamata, la propria determinazione n. 02 del 9.01.2009, d’indizione del concorso
pubblico in oggetto ed approvazione del relativo bando pubblico; le domande di
partecipazione al concorso dovevano pervenire all’ente montano entro il 02.03.2009;
Visto e richiamato, il vigente regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi , ai
requisiti di accesso e alle procedure concorsuali, con specifico rinvio al Capo 2^
“Ammissione degli aspiranti”, nel quale è disciplinato l’iter inerente il giudizio di
ammissibilità, a cura del competente responsabile del procedimento;
Preso atto, della fase istruttoria sulle domande pervenute svolta dal responsabile del
procedimento (istruttore BENZI Nadia) e trasfusa in apposito documento istruttorio del
11/03/2009, in esito al quale il responsabile ha predisposto l’elenco degli aspiranti da
ammettere al concorso e l’elenco degli aspiranti da escludere, con indicazione per questi
dei corrispondenti motivi; l’esito istruttorio è stato trasmesso al sottoscritto Segretario “per
i provvedimenti di competenza”;
Preso atto, delle domande pervenute; della fase istruttoria; dei predetti elenchi e delle
motivazioni di ammissione o esclusione degli aspiranti dal concorso, in forza all’articolo
18, comma 8^ del succitato regolamento, si ritiene approvare le risultanze istruttorie sopra
richiamate, che si dichiarano conservate agli atti dalla sunnominata Responsabile di
procedimento, disponendo d’ammettere al concorso i sotto elencati concorrenti:
N. ORDINE

COGNOME NOME

DOMICILIO

1
2
3
4
5
6
7
8

BARONI Nicoletta
CORELLI Francesca
DI NARDO Marirosa
EMMULO Antonella
IMPIGLIA Silvia
MONTI Bruno
NICOLUCCI Maria Domenica
SEMPRINI Elen

AGUGLIANO
SAN LEO
TALAMELLO
PARTINICO
FALCONARA M.
ROMA
FANO
RIMINI
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Inoltre, in virtù alle risultanze istruttorie sopra richiamate, d’escludere dal concorso i sotto
elencati concorrenti:
N. ORDINE
1

COGNOME NOME
BALDINI Giorgia

2

MORETTI Elisa

MOTIVO ESCLUSIONE
Non possesso di anzianità
di servizio presso pubblica
amministrazione di almeno
un anno
Non possesso di anzianità
di servizio presso pubblica
amministrazione di almeno
un anno

Dato atto, che il presente provvedimento è adottato in esecuzione al vigente regolamento
per la disciplina dei concorsi e l’accesso agli impieghi pubblici di questa Comunità
Montana;
Richiamati, gli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
DETERMINA
1) DI RITENERE, la premessa parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
2) D’APPROVARE, la fase di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la
partecipazione al concorso, previsti dal bando, riguardanti il provvedimento di
ammissibilità od esclusione dalla selezione in oggetto, svolta dal responsabile del
procedimento in forza al Capo 2° “Ammissione degli aspiranti” del vigente Regolamento.
In forza alla conclusione della predetta fase istruttoria, si approvano le conseguenti
risultanze istruttorie, trasmesse in data odierna al sottoscritto dirigente dal Responsabile
del Procedimento – istruttore BENZI Nadia.
3) D’APPROVARE, in esito alle richiamate risultanze istruttorie, l’elenco degli aspiranti da
ammettere al concorso pubblico in oggetto, riepilogati come segue:
N.
ORDINE
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME NOME

DOMICILIO

BARONI Nicoletta
CORELLI Francesca
DI NARDO Marirosa
EMMULO Antonella
IMPIGLIA Silvia
MONTI Bruno
NICOLUCCI Maria Domenica
SEMPRINI Elena

AGUGLIANO
SAN LEO
TALAMELLO
PARTINICO
FALCONARA M.
ROMA
FANO
RIMINI

4) D’APPROVARE, inoltre, stante le risultanze istruttorie sopra richiamate, l’elenco dei
concorrenti da escludere dal concorso, disponendo di darne comunicazione agli interessati
nelle modalità indicate all’articolo 18, comma 9, del regolamento. A tale proposito si
precisa che gli esclusi, per mancanza di uno dei requisiti di accesso al concorso stabiliti dal
bando, sono:
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N. ORDINE
1

COGNOME NOME
BALDINI Giorgia

2

MORETTI Elisa

MOTIVO ESCLUSIONE
Non possesso di anzianità
di servizio presso pubblica
amministrazione di almeno
un anno
Non possesso di anzianità
di servizio presso pubblica
amministrazione di almeno
un anno

5) DI TRASMETTERE, il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento –
Benzi Nadia – per posta elettronica, affinché, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del
Regolamento sui concorsi provveda a darne comunicazione agli interessati, nella modalità
meglio descritta nella citata disposizione normativa.
Il Segretario Generale
Dr. Sauro Mercatelli

Affisso all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………….
Al. n. ……..
IL DELEGATO
U.O. Loretta Silvestri
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