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DETERMINAZIONE AREA I
N. 690 Reg. Generale del 29-12-2021
Oggetto:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO, DI 2 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO PIENO - CAT D,
POSIZIONE ECONOMICA D1,AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. - DA
ASSEGNARE ALL'AREA SOCIALE. APPROVAZIONE BANDO E NOMINA
COMMISSIONE.

Il Responsabile
PREMESSO CHE:
•
l'art. 6 della L. 08/11/2000 n. 328 stabilisce che i comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali
concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali
alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dal Testo Unico
Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
•
l'art. 18 della stessa legge specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano
Nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano Regionale degli
interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare alla loro integrazione socio sanitaria, in
coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, nonché al coordinamento delle politiche
dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
•
l'art. 13 della L.R. 12 marzo 2008 n.3 stabilisce che i comuni singoli o associati e le
comunità montane ove delegate sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale e che gli stessi soggetti programmano, progettano e realizzano la rete
locale delle unità di offerta sociali;
•
l'art. 11, comma 2, della medesima legge afferma che la Regione individua nella gestione
associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di
competenza dei comuni;
CONSIDERATO che la Comunità Montana Valli del Verbano è l'Ente Capofila per la gestione di
Servizi alla Persona di competenza delle amministrazioni comunali che aderiscono alle relative
convenzioni;
ATTESO che le Amministrazioni interessate alle gestioni associate intendono conseguire, oltre alle
finalità di carattere generale e speciale previste all'interno degli accordi, anche obiettivi di

economicità, efficacia ed efficienza, attraverso la collaborazione diretta di personale idoneo volta ad
una migliore valorizzazione delle capacità organizzative e delle competenze operative poste in capo
agli enti convenzionati;
RITENUTO necessario procedere all’indizione di una selezione pubblica per esami per l’assunzione
a tempo determinato, di 2 assistenti sociali a tempo pieno, Cat. D, posizione economica D1, ai sensi
del vigente regolamento C.C.N.L. - da assegnare all’Area Sociale, al fine di garantire una
tempestiva ed efficace continuità delle attività dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 3 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato il
DUP 2021/2023 ed il relativo Allegato 3 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
(art. 6 D. Lgs. n.165/2001) TRIENNIO 2021 – 2023”;
CONSIDERATOche,prima
di procedere all’eventuale assunzione del personale dovranno essere verificate le conddizioni ed i
vincoli imposti dalla normativa vigente in materia;
VISTI:

•
•
•

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/01;
il D. Lgs. n. 368/2001 relativo all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato;
il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;

RITENUTO poter procedere all’approvazione dell’avviso che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 74 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, occorre procedere alla nomina della
Commissione Giudicatrice per l’espletamento della selezione di cui trattasi, che risulta così
composta:
Dott. Giuseppe Menotti – Dirigente – Presidente della Commissione;
Dott.ssa Francesca Magnaguagno – membro interno esperto ;
Dott.ssa Irene La Polla – membro interno esperto;
Massimiliano Sabin – collaboratore amministrativo – segretario della commissione;

RICHIAMATI i seguenti atti:
•
la deliberazione Assembleare n. 3 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico Programmatico 2021-2023;
•
la deliberazione Assembleare n. 4 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023;
•
la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4 del 01/02/2021, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PeG) e il Piano dettagliato degli Obiettivi (
PdO) e Piano della Performance (PdP) per il periodo 2021-2023 con la quale i Responsabili dei
Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi
alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati,
nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
•
il decreto del Presidente della Comunità Montana n. 9/21 con il quale il sottoscritto Dirigente
è stato nominato Responsabile del Personale;
VISTI:

•
•

gli artt. 177, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale approvato con

deliberazione G.E. nr. 61 del 7/6/2010;

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;
RITENUTO, quindi, di poter procedere in merito;
DETERMINA
1 - DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, l’allegato avviso della selezione pubblica per
esami per l’assunzione a tempo determinato, di 2 assistenti sociali a tempo pieno – Cat. D,
posizione D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. - da assegnare all’Area Sociale.
2 - DI PROCEDERE alla nomina della Commissione giudicatrice della selezione che risulta così
composta:
Dott. Giuseppe Menotti – Dirigente – Presidente della Commissione;
Dott.ssa Francesca Magnaguagno – membro interno esperto;
Dott.ssa Irene La Polla – membro interno esperto ;
Massimiliano Sabin – collaboratore amministrativo – segretario della commissione;

3 - DI DARE ATTO CHE:
•
prima di procedere all’eventuale assunzione del personale, dovranno essere verificate le
condizioni ed i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia;

4 - DI DISPORRE la pubblicazione sull’albo on line della Comunità Montana, dei Centri
per l’impiego di Luino, Laveno Mombello e Varese, presso l’Upel e all’Ordine degli
Assistenti Sociali.
5 - DI TRASMETTERE copia del presente atto al consigliere regionale per le pari opportunità ai
sensi dell'art. 57 comma 1bis del d.l.gs.165/2011.
6 – 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.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Menotti)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.

