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Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese
AMBITO A6

Piano di Zona Sociale L.n. 328/00

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella Lauro Marzano di Nola
Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano

Sede__via Campo s.n.c. 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it

DETERMINAZIONEN° 120 DEL 24/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONTESTUALE INDIZIONE BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UNITÀ
LAVORATIVE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO,
CON VARI PROFILI PROFESSIONALI AFFERENTI ALL’AREA SOCIO-
ASSISTENZIALE
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Il Direttore

Premesso che :
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11/2021, veniva individuato il Direttore

Generale/Coordinatore del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del dott.
Antonio Chianese;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 veniva nominato il Responsabile finanziario del
Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del Dott. Nicola Montuori;

- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5/2021 si approvava il Bilancio di previsione e D.U.P. per
l’esercizio finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2021 si approvava il PEG e PDOP 2022;
- con Determinazioni n. 50/2021 sono stati accertati i fondi del Piano Sociale di Zona e le quote di

compartecipazione dei comuni per l’esercizio finanziario 2022

Premesso altresì che :

 con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 23/2021 come modificato con deliberazione n. 24 del
22/06/2022, con la quale, in, è stato approvato il piano del fabbisogno del personale per le annualità 2022-2024,
stabilendo tra l’ altro di procedere al reclutamento delle seguenti unità lavorative, tutte di categoria D, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno come di seguito rubricate:
Profilo professionale
n. 2 Educatore Professionale
n. 2 Psicologo
n. 3 Assistente sociale

 con nota prot. N. 2938/2021 è stata attivata la procedura di cui all’art.34 bis del D. Lgs. n.165/2001, provvedendo
a dare apposita comunicazione del piano assunzionale 2022 alle competenti strutture, ai fini dell’assegnazione di
personale collocato in disponibilità;

 con nota n. 628496/2021 la struttura regionale ha comunicato l’assenza di disponibilità di personale e che, scaduto
il termine di 45 gg., non vi è stata alcuna comunicazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la necessità di avviare la presente procedura concorsuale stante l'esito negativo delle procedure di mobilità;

Visto l’apposito "Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento di personale'', approvato con
deliberazione n 20/2021;

Visto il Decreto Ministeriale 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra le classi di lauree ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;

Visti gli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall’art.10 e 11 del D.lgs. 28 gennaio 2014, n.
8, ai sensi del quale il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle amministrazioni
pubbliche, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, deve essere riservato "A favore dei volontari inferma breve
e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari
in servizio permanente (…)";

Dato atto che la quota di riserva in capo all'ente, riferita alla presente procedura, è pari a 2,1 unità e che tale riserva non
opera per frazioni di unità;

Dato atto che pertanto Due posti dei complessivi dei sette posti messi a bando sono riservati agli appartenenti alle
categorie di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66 del 2000 come modificato dall'artt. 10 e 11 del d.lgs. 28 gennaio
2014, n. 8 e nello specifico 2 assistenti sociali cat. D.

Visto, pertanto, l’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che la legge n.56 del 19/06/2019, all’art.3, comma 8 statuisce che, al fine di poter ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, le procedure concorsuali bandite dalla P.A. di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e le
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conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art.30 dello
stesso D.lgs.;

Visto il D.lgs. 11/04/2006 n.198 – Codice delle pari Opportunità tra uomo e donna e l’istituzione del C.U.G con atto n.
34/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» ed in
particolare l’art. 24;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e
in particolare l’art. 1, comma 1, lettera a);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;

Vista la circolare del 24 luglio 1999 n. 6 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art.20 della legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di
handicap candidati a concorsi pubblici»;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e il Piano di Azioni positive approvato dall’ Ente;

Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
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Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la Direttiva n. 3 del 2018 (Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione);

Visto, inoltre il D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28/5/2021 n. 76, recante “Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di
concorsi pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01/04/2021, che all’art. 10,rubricato: “Misure per lo svolgimento delle
procedure per i concorsi pubblici”, prevede, al fine di ridurrei tempi di reclutamento del personale, presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in deroga alla disciplina del DPR n. 487/1994 e
della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo, oltre a
detta le regole transitorie perle procedure concorsuali durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID – 19;

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. n. 25239 del
15/04/2021, validato dal CTS il 29/03/2021;

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;

Preso atto dell'esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria è necessario indire apposito bando di concorso per la
selezione delle seguenti figure professionali a tempo pieno e indeterminato:
Profilo professionale
N. 2 Educatore Professionale
N. 2 Psicologo
N. 3 Assistente sociale

Per i motivi espressi in premessa;
DETERMINA

Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di indire, per le motivazioni, in premessa indicate il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento
delle seguenti unità nell'ambito dei servizi sociali di pertinenza del Consorzio Vallo di Lauro Baianese Ambito A06, tutte
di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per questi profili professionali:
N. 2 Educatore Professionale
N. 2 Psicologo
N. 3 Assistente sociale
Di approvare il relativo Bando di concorso con tutti i suoi allegati alla presente determinazione formandone parte
integrante e sostanziale
Di disporre la pubblicazione dell'estratto dell'Avviso sulla GURI - Sezione Concorsi-Esami, in ossequio alle disposizioni
dell'art. 35, comma 3 del Testo Unico sul Pubblico Impiego;
Di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella GURI IV serie speciale "Concorsi ed esami", ai sensi dell'art. 249
del D L 19maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17.07.2020, n. 77, come modificato dall'art. 25 del dl 14 agosto 202 n.
104, convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126 con le modalità stabilite all’ art. 4 del bando di concorso;
Di stabilire il termine per le richieste di informazioni e chiarimenti entro e non oltre il 15° giorno dalla scadenza del
presente bando inviandole al seguente indirizzo pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it ;
Di dare atto che, con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice ed
all'eventuale impegno di spesa per il compenso da corrispondersi ai sui componenti;
Di individuare nello scrivente Direttore del Consorzio il Responsabile del procedimento amministrativo, relativo alla
presente selezione pubblica ex art. 5 e ss. Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
Di dare, altresì, che il R.O.C. (Responsabile dell'organizzazione concorsuale) ai sensi dell'art. 1, comma 19, lettera z) del
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 è nominato nella persona della Dott.sa Arianna
Francesca, dipendente di questo Ente;
Di precisare che l'assunzione è subordinata all'applicazione delle normative finanziarie vigenti al momento della
costituzione del rapporto;
Di dare atto che si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa per il personale al momento della effettiva assunzione;
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Di precisare, ancora, che le procedure concorsuali saranno espletate nel rispetto del Regolamento di reclutamento del
Consorzio A06;
Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio del Consorzio A6, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Chianese

Il Direttore
f.to dott. Antonio Chianese

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DI

QUESTO ENTE IL GIORNO 24/06/2022

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 09/07/2022

Mugnano del Cardinale, lì 09/07/2022

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

Mugnano del Cardinale, lì _____________________

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


