COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 443 / 2019
del 13/09/2019
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE
ATTI
PROCEDURA
CONCORSUALE,
VERBALE
GRADUATORIA DEFINITIVA NOMINA VINCITORE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - TEMPO
INDETERMINATO - PART TIME 18 ORE SETTIMANI - CATEGORIA D POSIZIONE CONOMICA D/1 - PRESSO AREA SERVIZI ALLA PERSONA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6-2019

PREMESSO CHE
- con Determinazione del Responsabile n. 234 del 09.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo part time 18
ore settimanali ed indeterminato con il profilo professionale di “ASSISTENTE SOCIALE” Categoria
giuridica “D”, posizione economica “D1”, ed approvato il relativo bando di concorso pubblico;
- il suddetto bando è stato pubblicato in data 07.06.2019 all’Albo Pretorio on line dell’Ente, site
internet del comune di Albno S.A. nonché pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV
Serie Speciale concorsi, n. 45 del 07.06.2019 – periodo dal 07.06.2019 al 07.07.2019 (scadenza
effettiva del bando 08.06.2019), inviato bando all’ordine delle assistenti sociali (prot. gen. 84672019), sindacati CGIL-CISL-UIL-ACL BG Funzione pubblica (prot.gen. 8467-2019);
- che con det. del responsabile di servizio n. 314 del 09.07.2019si procedeva a rettificare la det.
234-2019 per correzione errore sul Modello Allegato A) “Domanda di partecipazione” laddove nel
corpo del documento era stato inserito quale mero errore materiale, la dicitura “….selezione
pubblica per soli esami” e non la dicitura “selezioni pubblica per titoli ed esami…” decidendo di
comunicarlo a tutti colori i quali avevano presentato la domanda entro la data di scadenza del
bando;
- che alla data del 08.07.2019 ore 12.00 (termine scadenza presentazioni delle domande) alle
scrivente ufficio erano pervenute nr. 22 candidature:
- che con successiva det. n. 312 del 09.07.2019 si procedeva alla nomina della commissione
esaminatrice, così composta:
° SPINI LUIGIA LAURA, Responsabile Area Servizi Alla Persona, con funzioni di Presidente ;
° BORRA DANIELA, Membro esterno – A.S. – Dipendente comune di Castelli Calepio;
° CALIGIURI MARTA, Membro esterno – A.S. – Dipendente comune di Curno;
° MANENTI NICOLETTA , I.A. area servizi alla persona, segretario verbalizzante senza poteri;
- che con det. 374-2019 si procedeva all’emissione dei candidati seguito valutazione titoli (22
candidati- 15 ammessi) con stesura di successivo verbale in capo al nucleo di valutazione il
concorso;

- che in data 03.09.2019 avveniva PROVA SCRITTA (15 ammessi di cui 9 partecipanti), con
stesura di successivo verbale in capo al nucleo di valutazione il concorso;
- che in data 10.09.2019 avveniva PROVA ORALE (9 partecipanti di cui 4 ammessi nella
graduatoria definitiva – titoli/prova scritta/prova orale) con stesura di successivo verbale in capo
al nucleo di valutazione il concorso;
PRESO ATTO DUNQUE
Che in data 10.09.2019 la commissione esaminatrice il concorso, dopo aver effettuato selezione
pubblica, ha formulato GRADUATORIA DEFINITIVA finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato – part time 18 ore settimanali - di n. 1 assistente sociale D1 – Area Sociale -, così
come da atto allegati alla presente determina, considerato parte integrante e sostanziale:
ACCERTATA
La competenza del responsabile del servizio all’adozione del presente atto , ai sensi dell’art. 107
del D.Lfgs n. 267-2000 e s.m.i.;
DATO ATTO
Che la presente determinazione non necessita del visto contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ATTESO che
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal
1 gennaio 2015;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’approvazione del VERBALE (conservato agli atti dello scrivente ufficio)
e dell’allegata GRADUATORIA DEFINITIVA per ll’assunzione di nr. 1 assistente sociale area
servizi alla persona, come in oggetto citato;
2) DI DEMANDARE, al responsabile del servizio sociale, comunicazione ufficiale al vincitore,
Sig.ra BONO GLORIA, in merito ai tempi e alle modalita’ operative per l’entrata in servizio
presso l’area sociale;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto sia al Responsabile dell’ufficio personale che al
responsabile del Servizio finanziario per gli obblighi di competenza;
4)
DI PUBBLICARE il seguente provvedimento sia sul sito internet del Comune di Albano S.A.
che sull’Albo pretorio On line.

Albano S.A., 13/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

