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Comune di Foggiu

Oggetto: Selezione pubblica per il reperimento di n. l3 (tredici) Assistenti Sociali a tempo pieno
e determinato (12 mesi) per il rafforzamento del servizio sociale professionale dell'Ambito
Territoriale di Foggia per la presa in carico, inclusa la cornponente sociale della valutazione
multidimensionale in attuazione dell'Atto di programmazione del territorio di Foggia,
denominato Piano di Azione Locale di Contrasto alla Povertà, approvato con Delibera di G.C.
n.84 del 10.05.2019 quale aggiornamento sezione specificatamente dedicata alla povertà
all'interno del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Foggia di cui all'art.l9 della
Legge n.328/2000, nonché in osservanza delle Linee Guida per I'impiego della Quota Servizi del
Fondo Povertà. Approvazione elenchi candidrrti amrncssi con riserva e non ammessi.
lntegrazione.
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Procedura numero: 2001

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 305 del 31 dicembre 2021

Numero del Registro generale delle determinazioni: 4'§J-U.1+

Estensore.' Giuseppina Colucci



Selezione pubblica per il reperimento di n. 13 (tredici) Assistenti Sociali a tempo
pieno e determinato (12 mesi) per il rafforzamento del servizio sociale
professionale dell'Ambito Territoriale di Foggia per la presa in carico, inclusa la
componente sociale della valutazione multidimensionale in attuazione dell'Atto di
programmazione del territorio di Foggia, denominato Piano di Azione Locale di
Contrasto alla Povertà, approvato con Delibera di G.C. n.84 del 10.05.2019 quale
aggiornamento sezione specificatamente dedicata alla povertà all'interno del
Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Foggia di cui all'art.l9 della
Legge n.32812000, nonché in osservanza delle Linee Guida per l'impiego della
Quota Servizi del Fondo Povertà. Approvazione elenchi candidati ammessi con
riserva e non ammessi. Integraziclne" 

.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Foggia nella seduta del

1410912021, prendendo atto della scadenza a novembre 2021dei contratti del personale assunto

con le risorse a valere sul Fondo Povertà, disponeva di procedere all'awio delle selezioni

pubbliche per il reperimento di Assistenti Sociali, in attuazione dell'Atto di programmazione

dell'Ambito Territoriale di Foggia denominato "Piano di Azione Locale di Contrasto alla
Povertà", approvato con D.G.C. n 94' del 1 01051201,9, nonché del Decreto Interministeriale

2411212019, recante il riparto delle risorse del Fondo per lzr lotta alla povertà e all'esclusione

sociale - annualità 2019, della D.G.R. n.,f 1812020 e deila Determina Dirigenziale Regionale

n.36312020;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 114912021 con la quale, in esecuzione a quanto

stabilito dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Foggia nella seduta del

1410912021, si approvava l'Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il reperimento

di n.13 Assistenti Sociali a tempo pieno e determinato,parzialmente modificato con determine

dirigenziali n.ri 116612021 e 1266120211

Richiamato l'art.7, comma 2 dell'Awiso di selezione la quale prevede: "I1 Servizio Sociale e

Prevenzione del Comune di Foggia effettuerà la valutazione sull'ammissibilità delle domande,

prowedendo alle relative esclusioni, nonché la verifica dei titoli, attribuendo i punteggi come

da tabella di cui all'art.6.1", nonché il comma 3 dello stesso articolo che recita: " all'esito delle

valutazioni di cui al precedente conìma, la graduatoria dei candidati ammessi a sostenere il
colloquio, con i relativi punteggi, verrà pubblicata sul sito istituzionale www.comune.foggia.it -
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso".

Considerato che, l'Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana - 4"

serie speciale - Concorsi ed esami e sul sit«r istituzionale nella sezione "Amministrazione

trasparente", con decorrenza dal giorno l6lill202l;

Richiamata la determina dirigenziale n.166212021, ai oggetto: "selezione pubblica per il
reperimento di n. 13 (tredici) Assistenti Sociali a tempo pieno e determinato (I2 mesi) per il
rafforzamento del servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale di Foggia per la presa in

carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale in attuazione de1l'Atto

di programmazione del territorio di Foggia, denominato "Piano di Azione Locale di Contrasto alla

Povertà", approvato con Delibera di G.C. n.84 del 10.05.2019 quale aggiornamento sezione



specificatamente dedicata alla povertà all'interno del Piano Sociale di Zona dell'Ambito
Territoriale di Foggia di cui all'art.l9 della Legge n.32812000, nonché in osservanza delle Linee
Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà". Approvazione elenchi candidati
ammessi con riserva e non ammessi";

Preso atto che con nota pec del 3111212021 prot.l33749, il Servizio Risorse Umane ha trasmesso
a questo Servizio Sociale la domanda di ammissione alla selezione della dott.ssa Ambrosio
Rosangela, inoltrata in data 25llll202l;

Atteso che la suddetta domanda è stata presentata entro il termine di scadenza di cui all'Awiso di
selezione pubblica;

Preso atto che dall'istruttoria eseguita ai sensi degli artt.3, 4 e 5 dell'Awiso ed in applicazione del
punteggio e dei criteri di valutazione, come da Tabella di cui all'art.6.1, così come riportato nella
relazione istruttoria del 3lll2l202L, avente valore anche di relazione sintetica, risulta che la
candidata dott.ssa Ambrosio Rosangela risulta ammessa con riserva a sostenere i[ colloquio orale,
con punti 17;

Considerata la necessità di integrare l?elenco dei candidati ammessi con riserva di cui all'allegato
A della succitata determina dirigenziale n.L662l2A2I;

Considerato che non sussistono in capo all'estensore del presente prowedimento, né al Dirigente,
cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art.6 della Legge 24111990 e ss.mm.ii ed art.1,
comma 9 lett.e), della Legge n.I9012012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis
del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art.9 comma 1 del Piano
Triennale Anticorruzione:

Visti:

- il vigente Regolamento delle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigente,
approvato con delibera G.C. n.2 del 1510112020 ed, in particolare , gli artt. 10 e I 1;

- lo Statuto Comunale;

- la deliberazione di G.C. n.65 in data 18.05.2016 - "Regolamento comunale di organizzazione e

di funzionamento dei Servizi e degli uffrci ordinamento della dirigenza";

- il D.Lgs. n.267l2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive

modifiche edintegrazioni,nonché l'art.l07, relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

- il D.Lgs. 301312001, n. 165'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministr azionipubbliche" e successive modifi che ed integrazioni;

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente <iel Servizio Sociale - come nominato con
Decreto Commissariale n.11 del 05/1012021, ed esaminata e fatta propria la relazione istruttoria
del 3lll2l202l, avente valore anche di relazione sintetica ai sensi dell'art. 10, comma 3 del
richiamato "Regolamento delle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigente" a

firma dell'Istruttore Amministrativo sig.ra Colucci Giuseppina;

Dato atto che f istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. i47-bis
del D.Lgs. 26712000

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



1.

t.

ad integrazione della determrna n.166212021, di ammettere con riserva alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato e pieno, per mesi 12, di
n.13 "Assistenti Sociali" - categoria D - per il rafforzamento del Servizio Sociale

Professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale, in attuazione dell'atto di programmazione del Territorio di Foggia,
denominato Piano di Azione Locale di Contrasto alla Poverta', la dott.ssa Ambrosio
Rosangela con punti 17;

di precisare che la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti per l'assunzione sarà oggetto di
verifica da parte dell'ufficio competente relativamente ai candidati risultati vincitori, ai fini
della stipula del contratto individuale di lavoro;

di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla Commissione esaminatrice che sarà

nominata con successivo prowedimento:

di disporre la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi (con riserva), così come

integrata, con contestuale indicazione della data del colloquio nella sezione "Amministrazione
trasparente - sottosezione - Bandi di concorso" e all'A.lbo Pretorio;

di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Awiso di selezione, la pubblicazione

dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio ha yalenza di notifica a tutti gli
effetti e pertanto non saran"no date ulteriori comunicazioni individuali agli stessi;

di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente;

di attestare la regolarità e la conettezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n.26712A00;

7. di confermare integralmente quanto già riportato nella determinazione dirigenziale

n.l66212021;

8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della

trasparcnza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici

giomi consecutivi.
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IL DIRIGENTE



ALLEGATO A

N. CANDIDATI AMMESSI CON PUNTEGGIO

1 ACOUASANTA GIULIANA AMMESSA (15)

2 ALICHINO JANIRA AMMESSA (15)

3 AMBROSIO ROSANGELA AMMESSA (17)

4 CARLUCCI ANNA AMMESSA (15)

5 CONTE GIUSEPPINA AMMESSA (18)

6 DELLE DONNE FELICIA AMMESSA (18)

7 DI FLUMERI ANNA AMMESSA (18)

8 GADALETA MORENA AMMESSA (15)

I GORGOGLIONE FILOMENA AMMESSA (15)

10 MALFI BRIGIDA AMMESSA (15)

11 MANCINO ROSA AMMESSA (16)

12 PACE CARMEN AMMESSA (18)

13 PACENTRA FRANCESCO AMMESSO (15)

14 PAPA CRISTINA AMMESSA (15)

'15 PIERRO TEHESA AMMESSA (15)

16 RENDINA MARA PIA AMMESSA (16)

17 RINOMATO CARLO AMMESSO (17)

1B RUBINO ILARIA AMMESSA (18)

19 RUSSO CRISTINA FILOMENA AMMESSA (16)

20 SASSONE CARMELA AMMESSA (15)

21 SPINA MARIGIA AMMESSA (15)

22 VELLUTO VIVIANA AMMESSA (16)



Selezione pubblica per il reperimento di n. 13 (tredici) Assistenti Sociali a tempo pieno e
determinato (12 mesi) per il rafforzamento del seruizio sociale professionate dell?mbito
Territoriale di Foggia per la presa in carico, inclusa la componente sociate della valutazione
multidimensionale in attuazione dell'Atto di programmazione del territorio di Foggia, denominato
Piano di Azione Locale di Contrasto alla PoveÉà, approvato con Delibera di G.C. n.84 det
10.05.2019 quale aggiornamento sezione specificatamente dedicata alla poveftà al!'interno del
Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Foggia di cui all'art.19 della Legge n.328/2000,
nonché in osseranza delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Poveftà.
Approvazione elenchi candidati ammessi con riselva e non ammessi. Integrazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'afticolo L47-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, si esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

,2
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PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell?tticolot4T-bis, comma 1, del D.Lgs, n.267i2000, si esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il

visto di copeftura finanziaria della spesa di euro sul bilancio

capitolo ad oggetto:

Foggia IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALLALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell?rt.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento

amministrativo e sull'accesso ai dccunenti amministrativi, si attesta che la presente

determinazione in data ,"'§ ":' "-r.-.:-- r,iene alfissa allAlbo Pretorio on line

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecLrtivi.

Foggia IL DIRIGENTE DE RETERIA


