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DETERMINAZIONE
N. 953 DEL 27-07-2017

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: CECCARELLI SIRIA

Il responsabile del procedimento: CECCARELLI SIRIA Istruttore Lippi Lorella

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D
PRESSO IL SERVIZIO N. 4 SERVIZI ALLA PERSONA. PROROGA FINO AL
30/09/2017.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATO la deliberazione  di Giunta dell ‘Unione n. 101 del 14/09/2016 con la quale si
autorizzava  l’Ufficio Risorse Umane a predisporre le procedure per l’assunzione a tempo determinato di
un dipendente con qualifica di Assistente Sociale cat. D per il Servizio 4 (Servizi alla persona) al fine di
poter far fronte alle attività urgenti che si sono venute a determinare per il decesso improvviso di una
dipendente  dello stesso servizio ;

VISTO la determinazione dirigenziale n. 1037 del 06/10/2016 con la quale dopo aver scorso la
graduatoria trasmessa dall’Ufficio Concorso ESTAR , relativa al Concorso Pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti (uno presso l’ASL 8 di Arezzo ed uno presso
ASL 9 di Grosseto) nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Assistente Sociale, cat. D
ridotti poi ad un solo posto presso L’ASL 9 di Grosseto veniva assunta la sig.ra  Checcacci Giulia
candidata  26 esima in graduatoria per n. 5 mesi  ;

RICHIAMATO la deliberazione della Giunta dell’Unione  n. 20 del 20.02.2017, con la quale venivano
attivate le procedure concorsuali per la copertura di un posto di assistente sociale cat. D a tempo pieno
ed indeterminato presso il servizio n. 4 dell’Unione dei Comuni e autorizzata la  proroga assunzione a
tempo determinato;

VISTO la determinazione n. 265 dell’08/03/2017  con la quale veniva attivata la procedura di mobilità
volontaria per la copertura  a tempo pieno e indeterminato di un posto di Assistente Sociale , categoria
D del vigente CCNL;

DATO ATTO che la mobilità  dell’avviso pubblico  Ex. Art. 30 comma 2 bis, Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si è conclusa senza la ricezione di alcuna domanda ;

VISTO la determinazione n. 272 del 09/03/2017 con la quale questo Ente   prorogava l’assunzione a
tempo determinato della Dr.ssa Checcacci Giulia con qualifica  di Assistente Sociale cat. D presso il
Servizio 4 “Servizi alla Persona” in attesa delle fasi concorsuali fino al 31 Maggio 2017;

VISTO la determinazione n. 578 del 17/05/2017 con la quale questo Ente   prorogava l’assunzione a
tempo determinato della Dr.ssa Checcacci Giulia con qualifica  di Assistente Sociale cat. D presso il
Servizio 4 “Servizi alla Persona” fino al 31 Luglio 2017 in attesa di procedere alla approvazione del
bando di concorso pubblico ;

VISTO la determinazione n. 719 dell’08/06/2017 con la quale questo Ente approvava il bando di
concorso per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato Istruttore Direttivo Assistente
Sociale cat. D. al Servizio n. 4  Servizi alla persona dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino;
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DATO ATTO che alla scadenza del bando le domande  pervenute sono superiori a n. 50 si procede ad
effettuare una preselezione  tramite test e pertanto si allungano i tempi   delle procedure concorsuali
per la copertura di un posto di assistente sociale cat. D a tempo pieno ed indeterminato presso il
servizio n. 4 dell’Unione dei Comuni ;

RITENUTO pertanto prorogare  l’assunzione a tempo determinato  della Dr.ssa. Checcacci Giulia, con
qualifica di  Assistente Sociale cat. D presso il Servizio 4 “Servizi alla Persona” dal 01/08/2017  fino al
30/09/2017 in attesa di consentire l’espletamento del concorso di cui sopra;

D I S P O N E

Per  le motivazioni in premessa citate :

Di prorogare l’assunzione  a tempo determinato della D.ssa Checcacci Giulia a decorrere dal1)
01 /08/2017  fino al 30/09/ 2017   con qualifica di  Assistente Sociale cat. D presso il
Servizio 4 “Servizi alla Persona” in attesa di consentire l’espletamento del concorso in
premessa riportato;

2) Di incaricare l’ufficio del personale dell’ente di tutti gli atti ed adempimenti conseguenti.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECCARELLI SIRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1461 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 27-07-2017
f.to il responsabile della pubblicazione
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