COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE SINDACALE

N° 12
Del 06/07/2020

Oggetto: Conferimento incarico di Assistente Sociale categoria e
posizione economica “D1”, extra dotazione organica, mediante stipula
di contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del
D.Lgs. 267/2000.

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di Luglio nel proprio Ufficio
IL SINDACO

Premesso che:
- con Determinazione n. 6 del 25/05/2020 si è stabilito di avviare la procedura di selezione
pubblica per il conferimento di un incarico di Assistente sociale, categoria e posizione
economica “D1”, extra dotazione organica, mediante stipula di un contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000, per la durata di un anno,
prorogabile più volte fino al limite massimo di proroghe e di durata previste dalla pertinente
normativa;
-

Che con successiva determina n. 122/Sett.I del 03/06/2020 è stata:
i) Indetta apposita selezione pubblica per l’assunzione di un Assistente Sociale,
categoria e posizione economica D1, al di fuori della dotazione organica, mediante la
stipula di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110,
comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
ii) Approvato, per la superiore finalità, lo schema di avviso pubblico di selezione e il
relativo fac-simile di domanda di partecipazione, allegato sub “A” alla succitata
determinazione n. 122/Sett.I del 03/06/2020;
- il suddetto avviso di selezione è andato in pubblicazione il 04/06/2020;
- nell’avviso di selezione all’art. 6 si stabilisce che “La valutazione operata è finalizzata alla
redazione di un elenco nominativo di candidati e non dà luogo, pertanto, alla formazione di
alcuna graduatoria di merito. Tale elenco sarà sottoposto alla valutazione del Sindaco, il
quale individuerà i candidati da invitare eventualmente al colloquio (informativo e per
richiedere precisazioni e chiarimenti sul curriculum presentato) e successivamente procederà
all’individuazione del candidato a cui conferire l’incarico.”
- all’art. 7 del succitato avviso si stabilisce che “La scelta del contraente avverrà ad
insindacabile giudizio del Sindaco valutando la sussistenza di elementi sufficienti che
soddisfino le esigenze di professionalità richieste in rapporto alle caratteristiche della
funzione da ricoprire, a tal fine il Sindaco potrà richiedere uno specifico colloquio individuale.”

Dato atto che entro la data di scadenza indicata nell’avviso, ovvero il 19/06/2020 sono
pervenute n. 22 istanze di partecipazione e precisamente:
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Prot. 11494 del
08/06/2020
Prot.11490 del
08/06/2020
Prot. 11656 del
09/06/2020
Prot.11748 del
10/06/2020
Prot. 11744 del
10/06/2020
Prot. 11753 del
10/06/2020
Prot. 11776 del
11/06/2020
Prot. 11841 del
11/06/2020
Prot. 11821 del
11/06/2020
Prot. 11804 del
11/06/2020
Prot. 11988 del
15/06/2020
Prot. 12005 del
15/06/2020
Prot. 11998 del
15/06/2020
Prot. 12055 del
15/06/2020
Prot.12156 del
16/06/2020
Prot. 12170 del
16/06/2020
Prot. 12349 del
19/06/2020
Prot. 12250 del
18/06/2020
Prot. 12348 del
19/06/2020

Valentina

Cicciari

Annalisa

Pedone

Silvana

Macaluso

Mariangela

Troia

Serena

Renda

Sonia

Barraco

Eleonora Maria

Cuccia

Chiara

Ceffalia

Serena

Vultaggio

Rossana

Antero

Francesca

Genua

Ivana Giuseppina

Rapetti

Annabella

Natalizii

Giusi

Belvisi

Anna

Pisano

Antonia

Castiglione

Salvatore

Caminita

Alessandra

Migotto

Maria Luisa

Mauro

20

Prot. 12338 del
19/06/2020
Prot. 12337 del
19/06/2020
Prot. 12399 del
19/06/2020

21
22

Giuseppina

Cicala

Angela

Gisone

Maurizio Antonino

D'Aguanno

Atteso che:
- con verbale del 29/06/2020, la Commissione tecnica, nominata con Determina n. 122/Sett.I
del 03/06/2020 ha preso atto che su 22 candidati solo 9 presentano i requisiti di ammissione,
stilando un elenco di candidati ammessi e non ammessi, e precisamente:
Valentina

Cicciari

Non ammesso

Annalisa

Pedone

Ammesso

Silvana

Macaluso

Ammesso

Mariangela

Troia

Non ammesso

Serena

Renda

Non ammesso

Sonia

Barraco

Non ammesso

Eleonora Maria

Cuccia

Non ammesso

Chiara

Ceffalia

Non ammesso

Serena

Vultaggio

Non ammesso

Rossana

Antero

Non Ammesso

Francesca

Genua

Ammesso

Ivana Giuseppina

Rapetti

Ammesso

Annabella

Natalizii

Non ammesso

Giusi

Belvisi

Ammesso

Anna

Pisano

Ammesso

Antonia

Castiglione

Non ammesso

Salvatore

Caminita

Ammesso

Alessandra

Migotto

Ammesso

Maria Luisa

Mauro

Non ammesso

Giuseppina

Cicala

Ammesso

Angela

Gisone

Non ammesso

Maurizio Antonino

D'Aguanno

Non ammesso

-

che esaurita la propria attività la Commissione tecnica ha trasmesso il verbale e la
documentazione presentata dai concorrenti al Sindaco per le valutazioni di competenza,
organizzazione dell’eventuale colloquio e/o nomina;
Considerato che da un esamina dei curriculum dei candidati ammessi, viene identificata un'unica
candidata che, in possesso dei requisiti richiesti, attesta una comprovata esperienza lavorativa nel
territorio di Pantelleria (Distretto unico socio- sanitario n.51) ricoprendo l’incarico di assistente
sociale e nello specifico occupandosi di:
- co-progettazione a potenziamento e supporto dell’attività svolta dal Servizio Sociale
Professionale del Comune di Pantelleria;
- presa in carico beneficiari di reddito di cittadinanza (per l’elaborazione dei PUC);
- attività di segretariato sociale per la gestione dei primi colloqui con gli utenti nonché per
la gestione del servizio ADI, NON ADI, PAC, PAC anziani;
- Redazione PAI per soggetti beneficiari della disabilità gravissima;
- Monitoraggio fondi nazionali politiche sociali (PAL, PDZ, ecc…) e coordinamento
ADA;
Visto l’art. 110 del T.U.EE.LL.;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’Ordinamento amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
DETERMINA
1. Di conferire, a suo insindacabile giudizio, l’incarico di Assistente Sociale categoria e
posizione economica “D1”, extra dotazione organica, mediante stipula di contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, per un anno con possibilità di
proroga sino alla fine del mandato del Sindaco, alla Dott.ssa Belvisi Giusi nata a Pantelleria (TP)
il 22/05/1976;
2. Di stabilire che l’ammissione in servizio dovrà avvenire presuntivamente in data 03/08/2020 e
comunque quando si verificheranno le condizioni normative che lo consentono;
3. Dare mandato al Responsabile del Settore I la cura di ogni adempimento necessario ad
eseguire la presente determinazione ivi compreso il necessario impegno di spesa;
4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’interessata, all’Ufficio paghe,
all’ufficio personale, al Responsabile del IV Settore.

Il Sindaco
f.to Dott. Vincenzo Campo

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

