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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Considerato che:

con la determinazione n.599 del 21/4/2020 è stata approvata la graduatoria dei vincitori della
selezione per creazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo pieno e determinato di n.7
assistenti sociali cat. D- per il piano di contrasto alla povertà;
che la relativa spesa era stata già impegnata con la determinazione n. 1744/2019;
con determinazione n. 601 del 23/04/2020 sono state assunte 5 assistenti sociali a valere su detta
graduatoria.
Acquisito il verbale agli atti del settore servizi sociali relativo al colloquio con lo psicologo previsto
dal bando di selezione (verbale n. 2 del 27/4/2020) e la conseguente idoneità al profilo delle tre
partecipanti al colloquio rispettivamente collocate nella graduatoria all’ 8°, 9° e 10° posto
STELLA MADDALENA, PALMITESSA SIMONA e PORCELLI CINZIA;
Acquisita la disponibilità alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per
12 mesi dalle prime due idonee collocate all’ 8° e 9° posto per colmare il totale dei 7 posti previsti;
Attestato che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nell’assunzione del presente provvedimento, ex art. 6-bis della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e 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 al Piano Triennale Anticorruzione.
Visto il bilancio 2020-2022, le determinazioni nn. 1744/2019, 599/2020, 601/2020, la dichiarazione
di idoneità resa dallo psicologo e il verbale n. 2 della prova di idoneità psicologica del 27/4/2020
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n.
267/00 e ss.mm. ii.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI PRENDERE ATTO del verbale n. 2 del 27/4/2020 relativo alla prova di idoneità psicologica e
delle certificazioni di idoneità rese dallo psicologo incaricato;

DI ASSUMERE numero 2 assistenti sociali categoria D con contratto a tempo determinato e tempo
pieno per 12 mesi a valere sulla graduatoria approvata con la determinazione n. 599/2020
STELLA
MADDALENA
PALMITESSA
SIMONA
DI PROCEDERE alla immediata contrattualizzazione fatti salvi gli esiti della visita preassuntiva;
DI DARE ATTO che l’eventuale proroga potrà essere definita come previsto al punto 4 della
determinazione n. 599/2020;
DI DARE ATTO che la somma complessiva per competenze, oneri ed IRAP pari ad € 60.613,31 per
l’ assunzione a tempo pieno e determinato per n. 12 mesi di n. 2 assistenti sociali cat. D-livello
econ. D1- da destinare all’Ufficio di Piano dell’ambito territoriale di Barletta per l’attuazione del
progetto “Piano di contrasto alla poverta’” risulta già impegnata con determinazione dirigenziale
nr.1744 del del 11 novembre 2019, ai capitoli di seguito indicati con la seguente esigibilità:

Bilanci
Descrizione
o Anno
2020
Piano per il
R.R.PP contrasto alla
. 2019 povertà - spese
2020 per assunzione
R.R.PP di personale a
tempo
. 2019
determinato COMPETENZE
s.d.e. capitolo
501
2020
Piano per il
R.R.PP contrasto alla
. 2019 povertà - spese
2020 per assunzione
R.R.PP di personale a
tempo
. 2019
determinato ONERI s.d.e.
capitolo 501
2020
Piano per il
R.R.PP contrasto alla
. 2019 povertà - spese
per assunzione
di personale a
tempo
determinato IRAP s.d.e.
capitolo 501
2020
419
R.R.PP
. 2019

Capito
lo
417

Impegno

Totale
capitolo

2411-0

Importo
Risorse €

mensilit Esigibili
à
tà
mesi
2020
€
7,77
28.890,23

417
44.618,12
2411-0

€
15.727,89

2412-0

€ 7.707,26

418

418
11.903,10

mesi
4,23

2021

mesi
7,77

2020

mesi
4,23

2021

mesi
7,77

2020

€ 4.195,84

2412-0

419

2414-0

€ 2.455,38
3.792,09

mesi 4,23
2414-0

€ 1.336,71

2021

1.

2.

3.

4.

5.
6.

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’ Albo Pretorio Informatico,
gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Servizi
sociali, sono visionabili presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Caterina
Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge,;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del Dirigente responsabile del servizio
finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per
la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Il dirigente
avv. Caterina Navach

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:
CATERINA NAVACH;1;13276327
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