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Oggetto: Parziale modifica della D.D. n. 1623/2022, ad oggetto: Avviso di Selezione Pubblica per titoli e colloquio, per il 

reperimento di n.21 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anni 1) e pieno di cui al  CCNL 

personale comparto Regione e Autonomie Locali  di cui n. 6 Istruttore direttivo Assistente Sociale di cat.D   da impiegare presso 

gli uffici dell’Ambito territoriale di Foggia per l’attuazione del Progetto di cui al PON Inclusione 2014/2020  Avviso 1/2019 

PaIS. Approvazione elenchi candidati ammessi con riserva e non ammessi relativi al profilo cat. D Istruttore Direttivo Assistente 

Sociale. Nomina Commissione giudicatrice, modificata dalla determina dirigenziale n 1900/2022. 
 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Giuseppina Colucci 

Estensore: Giuseppina Colucci 

 

Procedura numero: 2360  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 289 del 24 ottobre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1921 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Parziale modifica della D.D. n. 1623/2022, ad oggetto: Avviso di Selezione 

Pubblica per titoli e colloquio, per il reperimento di n.21 unità di personale con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anni 1) e pieno di cui al  

CCNL personale comparto Regione e Autonomie Locali  di cui n. 6 Istruttore 

direttivo Assistente Sociale di cat.D   da impiegare presso gli uffici dell’Ambito 

territoriale di Foggia per l’attuazione del Progetto di cui al PON Inclusione 

2014/2020  Avviso 1/2019 PaIS. Approvazione elenchi candidati ammessi con 

riserva e non ammessi relativi al profilo cat. D Istruttore Direttivo Assistente 

Sociale. Nomina Commissione giudicatrice, modificata dalla determina 

dirigenziale n 1900/2022. 

_____________________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.1623/2022, ad oggetto: “Avviso di Selezione 

Pubblica per titoli e colloquio, per il reperimento di n.21 unità di personale con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato (anni 1) e pieno di cui al  CCNL personale 

comparto Regione e Autonomie Locali  di cui n. 6 Istruttore direttivo Assistente Sociale di 

cat.D   da impiegare presso gli uffici dell’Ambito territoriale di Foggia per l’attuazione del 

Progetto di cui al PON Inclusione 2014/2020  Avviso 1/2019 PaIS. Approvazione elenchi 

candidati ammessi con riserva e non ammessi relativi al profilo cat. D Istruttore Direttivo 

Assistente Sociale. Nomina Commissione giudicatrice”, modificata parzialmente dalla 

determina dirigenziale n.1900/2022; 

 

Preso atto che la Commissione giudicatrice del concorso è stata come di seguito costituita: 

 

- Presidente: Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio – Segretario Generale - Dirigente del 

Servizio Sociale e Prevenzione;  

- Componente: avv. Ottavia Matera - in qualità di esperto;  

- Componente: Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi – Responsabile Ufficio di Piano;  

Svolgerà de funzioni di segretario verbalizzante il dipendente del Servizio Amministrativo  

delle Risorse Umane – O.M. – Miriana Leone; 

 

Atteso che il segretario verbalizzante della commissione, sig. ra Miriana Leone, per motivi 

correlati ad incombenze d’ufficio, chiedeva di essere sostituita e per le vie brevi si otteneva 

la disponibilità, allo svolgimento  dell’incarico, della dott.ssa Consiglia Pota, Istruttore 

Direttivo Contabile in servizio presso il Servizio Sociale e Prevenzione; 

 

Ritenuto di modificare parzialmente la determina dirigenziale n.1623/2022, modificata dalla 

determina dirigenziale n.1900/2022 nel senso di sostituire il segretario verbalizzante della 

commissione giudicatrice relativa all’Avviso Pubblico per la copertura di n. 6 Istruttore 

direttivo Assistente Sociale di cat.D, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, da impiegare presso gli uffici dell’Ambito territoriale di Foggia per l’attuazione 

del Progetto di cui al PON Inclusione 2014/2020  Avviso 1/2019 PaIS, che pertanto risulta 

come di seguito determinata: 

 

- Presidente: Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio – Segretario Generale - Dirigente del 

Servizio Sociale e Prevenzione;  

- Componente: avv. Ottavia Matera - in qualità di esperto;  



- Componente: Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi – Responsabile Ufficio di Piano;  

Svolgerà de funzioni di segretario verbalizzante il dipendente del Servizio Sociale e 

Prevenzione – Istruttore Direttivo Contabile – dott.ssa Consiglia Pota; 

 

Atteso che non sussistono in capo all’estensore del presente provvedimento, né al 

Dirigente, cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art.6 della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii ed art.1, comma 9 lett.e), della Legge n.190/2012, 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 15/01/2020 ed, in particolare, gli artt. 10 e 11;  

- lo Statuto Comunale;  

- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché l’art. 107, relativo alle funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

- il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Sociale - come nominato 

con Decreto Commissariale n.8 del 13/06/2022, ed esaminata e fatta propria la relazione 

istruttoria dell’Istruttore Amministrativo Giuseppina Colucci, quale Responsabile del 

Procedimento; 

 

Dato atto che la suddetta 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. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

-il Regolamento  sui requisiti  sui requisiti per l’accesso ai profili del personale dirigenziale e 

non dirigenziale del Comune di Foggia, approvato con delibera G.C. nr. 54 del 29.04.2021; 

-il Regolamento  delle assunzioni a tempo determinato  di personale non dirigente  

approvato con deliberazione G.C. nr.  2 del 15.01.2020;  

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto di tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende per integralmente 

richiamato;  

2. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n.1623/2022, modificata dalla 

determina n.1900/2022 nel senso di sostituire la sig.ra Miriana Leone, segretario 

verbalizzante della commissione giudicatrice relativa all’Avviso Pubblico per la copertura di 

n. 6 Istruttore direttivo Assistente Sociale di cat.D, con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato, da impiegare presso gli uffici dell’Ambito territoriale di Foggia per 

l’attuazione del Progetto di cui al PON Inclusione 2014/2020  Avviso 1/2019 PaIS, con la 

dott.ssa Consiglia Pota, e che pertanto la commissione  risulta come di seguito costituita: 

 

- Presidente: Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio – Segretario Generale - Dirigente del 

Servizio Sociale e Prevenzione;  



- Componente: avv. Ottavia Matera - in qualità di esperto;  

- Componente: Dott.ssa Maria Rosaria Bianchi – Responsabile Ufficio di Piano;  

Svolgerà de funzioni di segretario verbalizzante il dipendente del Servizio Sociale e 

Prevenzione – Istruttore Direttivo Contabile – dott.ssa Consiglia Pota; 

 

3. di confermare integralmente quanto già riportato nella determinazione dirigenziale 

n.1623/2022, modificata parzialmente dalla determina dirigenziale n. 1900/2022; 

 

4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione esaminatrice 

all’uopo nominata; 

 

5. 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;  

 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;  

 

7. di provvedere, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, alla pubblicazione del presente provvedimento  all’Albo online dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi nonché presso la sottosezione “Bandi e concorsi” 

dell’Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 33/2013. 

 

Il Responsabile del procedimento                                           

           Giuseppina Colucci  

 

   

      IL DIRIGENTE  

  Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

COLUCCI GIUSEPPINA in data 21/10/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

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

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 24/10/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 24/10/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Recchia Assunta Concetta 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

ASSUNTA CONCETTA RECCHIA in data 24/10/2022


