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Oggetto: Assunzione a tempo determinato part-time al 50%  di n.1 assistente sociale per
scorrimento graduatoria per l'attuazione della misura PON inclusione, periodo
03-08-2018 al 15-12 2019.CUP:H61E17000220006.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che:
con decreto direttoriale n. 392 del 12/09/2017 è stato approvato il progetto presentato-

dal Comune di Marcianise, capofila dell’Ambito territoriale C 05, per le finalità e gli
obietti previsti dall’Avviso Pubblico n.3/2016 del Pon Inclusione Sociale nell’ambito
dell’Azione A - Rafforzamento dei servizi sociali, per le attività di presa in carico e
predisposizione progetti personalizzati dei beneficiari della misura REI;
con deliberazione di G.C. n.72 del 15-03-2018 e  successiva modifica di cui alla DGC-
n. 147  del  10/07/2018  l’Amministrazione  ha   approvato  il piano  triennale
2018/2020  del  fabbisogno del personale e  piano occupazionale anno 2018
programmando, tra l’altro, l’assunzione di n.2 assistenti sociali, a tempo pieno e
determinato e n. 4 assistenti sociali, a tempo part time al 50% e determinato, per le
finalità dell’Ambito C 5, avvalendosi della graduatoria del concorso pubblico per
assistente sociale attualmente vigente  approvata con determinazione n. 542  del
26/06/2018;

Richiamata la  propria determinazione  n. 658 del 26-07-2018  con la quale è stata disposta:
l’assunzione, per le esigenze del servizio sociale del Comune di Marcianise,  capofila
dell'Ambito Sociale Territoriale C 05,  con decorrenza dal 01/08/2018 fino al
15/12/2019, di n. 6 unità lavorative, mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di n.1
assistente sociale, col profilo professionale di "Assistente Sociale" - Cat.
D/Tratt.tab.D1 - , nelle persone di seguito indicate:



- Di Mauro Tullia e Carozza Maria Rita, previa sottoscrizione di contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (n. 36 ore
settimanali);
- Numis Luigi, Triola Gaetana, Ciaravolo Maddalena e Barbato Rossana, previa
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale (n. 18 ore settimanali);
di procedere,  in caso di rinuncia da parte di una delle suddette unità,  allo scorrimento
della graduatoria;

Rilevato che il  candidato Numis Luigi  collocato  in posizione n. 6 degli idonei ha
comunicato formale rinuncia all’assunzione  a tempo determinato part-time presso questa
Amministrazione come da comunicazione  acquisita al P.G. n. 29506 in data 31-07-2018;
Ritenuto di sostituire il predetto candidato e procedere allo scorrimento della predetta
graduatoria;
Acquisita la disponibilità all'assunzione a tempo determinato part-time  della D.ssa
Ambroselli Veronica utilmente collocata nella predetta graduatoria
Dato atto che l’impegno di spesa è stato già assunto con la determinazione n. 658 del
26-07-2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

di dare atto che il  candidato  Numis Luigi  collocato in posizione n. 6̂  degli idonei1.
ha comunicato formale rinuncia all’assunzione  a tempo determinato part-time presso
questa Amministrazione come da comunicazione  acquisita al P.G. n. 29506 in data
31-07-2018.
di, procedere per l’effetto, alla sostituzione del predetto candidato mediante2.
l’assunzione, con decorrenza dal 03/08/2018 fino al 15/12/2019, della D.ssa
Ambroselli Veronica,  utilmente collocata al 10° posto della graduatoria in premessa
citata ed a seguito del suo relativo scorrimento, col profilo professionale di "Assistente
Sociale" - Cat. D/Tratt.tab.D1-;
di precisare che l’Assistente Sociale assunta con il presente provvedimento sarà3.
utilizzata  esclusivamente per le finalità e gli obietti previsti dall'Avviso Pubblico
n.3/2016 del Pon Inclusione Sociale nell'ambito dell'Azione A - Rafforzamento dei
servizi sociali, per le attività di presa in carico e predisposizione progetti
personalizzati dei beneficiari della misura REI;
di dare atto che le risorse finanziarie necessarie  sono state già impegnate con la4.
determinazione  n. 658 del 26-07-2018.
di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà5.
sottoscritto dall’interessata, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti
per l'assunzione presso la pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è
quello del Comparto "Regioni e EE.LL.";
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del6.
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
di dare atto che la presente determinazione va trasmessa al Servizio Finanziario per gli7.
adempimenti di competenza.
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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