Determinazione Dirigenziale
SETTORE PERSONALE

Oggetto:

SELEZIONE PER 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE
SOCIALE CAT.D. ESCLUSIONE CANDIDATI CAROTENUTO ELENA, MEROLA ANNA E
DELLA MARCA MARIANNA. AMMISSIONE CANDIDATA DEL REGNO CARLA FLAVIA

Il Direttore

Premesso
che, con determina n. 4518 del 17/10/2017, è stato disposto di attivare la procedura
selettiva intesa all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 assistente sociale,cat D,
ed approvato il relativo avviso ( prot. n.181603 del 30/10/2017) volto ad acquisire manifestazioni
di interesse da parte di soggetti, collocati nella prima posizione utile tra gli idonei non assunti,
nell’ambito di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità, approvate da altri Enti del
comparto EE.LL. per la copertura di posti di assistente sociale, a tempo indeterminato;
che con successiva determina n. 721 del 13/02/2018, a seguito dell’esame delle 29 istanze
di partecipazione pervenute in tempo utile ( entro il 04/12/2017), è stata disposta l’ammissione di
12 candidati e l’esclusione, per mancanza di uno o più requisiti richiesti dal bando, degli altri 17
candidati;
Dato che, in vista del colloquio, al fine di verificare, all’attualità, il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati ammessi, sono stati interpellati i Comuni titolari delle graduatorie pubbliche
per assistenti sociali, come risulta dalle istanze di partecipazione;
Considerato
che, a seguito della predetta verifica, è stato accertato che le candidate Carotenuto Elena
e Merola Anna, inserite rispettivamente nelle graduatorie pubbliche a tempo indeterminato per
assistenti sociali dei Comuni di Amalfi e S. Prisco, non risultano più utilmente inserite in
graduatoria in quanto sono state, frattanto, assunte a tempo indeterminato;
Che, invece, la candidata Della Marca Marianna non è inserita in una graduatoria di un
concorso pubblico, come richiesto dal bando, ma in una graduatoria relativa ad una procedura di
mobilità, per assistenti sociali, indetta dal Comune di Cava de Tirreni, ai sensi dell’art. 30, comma
2 bis del d.lgs. n. 165/01;
Ritenuto,
pertanto, di escludere dalla presente procedura le Sigg.re Carotenuto Elena, Merola Anna
e Della Marca Marianna , per quanto sopra specificato;

di ammettere, invece, la candidata esclusa Del Regno Carla Flavia, che in seguito
all’esclusione della sig.ra Carotenuto, risulta collocata in prima posizione utile nella graduatoria del
Comune di Amalfi;
di procedere in conformità e di modificare di conseguenza la determinazione n. 721 del
13/02/2018, citata ;
Visti gli l’artt. 107 e 183 del d.lgs. 18.8.2000, n.267;
Dare atto che, con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnica amministrativa
del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. n.267/00, come modificato ed integrato dalla L.
07/12/2012 n.°213;

DETERMINA
1)

Per quanto esposto in premessa escludere dalla procedura, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 assistente sociale,cat D, indetta da questo Comune, le
candidate Carotenuto Elena, Merola Anna e Della Marca Marianna, precedentemente
ammesse con determina n. 721/18 e ammettere, invece, la candidata Del Regno Carla
Flavia precedentemente esclusa con il citato atto.
2) Rideterminare, pertanto, il numero dei candidati ammessi alla predetta selezione in n. di
10 e di quelli esclusi in numero di 19 e , quindi, di modificare in tal senso la citata
determina n. 721/18
3) Specificare, altresì, che, come previsto dal bando, la presente determinazione verrà
pubblicata sul sito web dell’Ente, all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente- sottosezione Bandi di Concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti della Sig.ra Carotenuto Elena, Merola Anna, Della Marca Marianna e Del Regno
Carla, nonché di tutti gli altri candidati alla selezione .

Il Direttore
LUIGI CRISCUOLO

