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DETERMINAZIONE  AREA I
 
 

N. 674 Reg. Generale del 21-12-2021
 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI ASSISTENTI
SOCIALI A TEMPO PIENO O PARZIALE – CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. – DA UTILIZZARE PER SOSTITUZIONI DI
PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.

 
 
 

Il Responsabile
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OGGETTO:    Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato, di assistenti sociali a tempo pieno o
parziale – Cat. D, posizione economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. – da
utilizzare per sostituzioni di personale del settore servizi alla persona.

 
  

Il Dirigente
   
RICHIAMATA:

la Deliberazione della A.C. N. 3 del 18/01/2021 è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale della Comunità Montana Valli del Verbano per il periodo 2021-2023 .
la determinazione n. 604 del 30.11.2021 con la quale è stata indetta la selezione pubblica per esami
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, di assistenti
sociali a tempo pieno o parziale – Cat. D, posizione economica D1, ai sensi del vigente
C.C.N.L. – da utilizzare per sostituzioni di personale del settore servizi alla persona.
la determinazione n. 604 del 30.11.2021 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione
Giudicatrice;
la determinazione n. 656 del 16.12.2021 con quale si è provveduto alla modifica della Commissione
Giudicatrice;

 



DATO ATTO CHE entro la scadenza ultima del 20/12/2021 sono pervenute n. 2 domande;
 
VISTO il verbale n. 1 del 21/12/2021 della Commissione esaminatrice con il quale è stato stabilito l'elenco dei
candidati ammessi alla selezione,  allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 
 

o   Dibello Michele , nato a Fasano il 02/04/1986, residente a Moltalbano in via Calatafimi
165;
o   Giordani Lara, nata a Varese il 01/11/1990, residente a Gemonio in via Vanda Grasso
3;

 
 
RICHIAMATI i seguenti atti:
· la Deliberazione Assembleare n. 3 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 (D.U.P.);
· la Deliberazione Assembleare n. 4 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023;
· la Deliberazione di Giunta n. 4 del 01/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
( PEG ) – Piano dettagliato degli obiettivi ( PdO ) – Piano della Performance ( PdP ) 2021 – 2023;
· il Decreto del Presidente n. 9 del 01/02/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato in qualità di
responsabile  Dirigenziale;

 
VISTI:
·         il D.Lgs. n. 165 del 30/03/01;
·         l’art. 4 del D. Lgs. n. 368/2001 relativo all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato;

·         l’art. 76 del D.L. n. 112/08 convertito con L. n. 133/08, che disciplina il regime di spesa di
personale per gli Enti Locali;

·         il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
 
VISTO l’art. 88 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 
 
RITENUTO dover procedere all’ammissione dei candidati,

 
DETERMINA

 
DI APPROVARE il verbale n. 1 del 21.12.2021 della selezione pubblica per esami per la1.
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, di assistenti
sociali a tempo pieno o parziale – Cat. D, posizione economica D1, ai sensi del vigente
C.C.N.L. – da utilizzare per sostituzioni di personale del settore servizi alla persona;

 
DI AMMETTERE, per i motivi espressi in narrativa, alla  selezione pubblica per esami per la2.
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, di assistenti
sociali a tempo pieno o parziale – Cat. D, posizione economica D1, ai sensi del vigente
C.C.N.L. – da utilizzare per sostituzioni di personale del settore servizi alla persona, i
seguenti candidati:

 
o   Dibello Michele, nato a Fasano il 02/04/1986, residente a Moltalbano in Via Calatafimi
165;
o   Giordani Lara, nata a Varese il 01/11/1990, residente a Gemonio in Via Vanda Grasso
3;
 

 
DI PUBBLICARE ai sensi della selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato, di assistenti sociali a tempo pieno o parziale – Cat. D,



posizione economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. – da utilizzare per sostituzioni di
personale del settore servizi alla persona, sul sito della Comunità montana alla sezione Albo Pretorio
on Line ed in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di Concorso” gli elenchi di cui ai punti precedenti.
 
DI DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione integra ed assorbe il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000.
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
 

                                               Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Menotti)

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24D.Lgs n.

82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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