
COPIA

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° 179 DEL 26/09/2022

OGGETTO: 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.

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Il Direttore

PREMESSO CHE:
 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.28/2022 veniva individuato il Direttore

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

 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;
 con la deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 23/202, come modificato con deliberazione n. 24 del

22/06/2022 con la quale 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: Educatore
Professionale: 2 unità, Psicologo: 2 unità, Assistente sociale: 3 unità.

 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;

VISTA la determinazione n. 120 del 24/06/2022, dispositiva dell'avvio delle relative procedure concorsuali, stante l'esito
negativo delle procedure di mobilità;

VISTA la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 22/07/2022;

CONSIDERATO l’iter da seguire ai sensi della normativa sul pubblico impiego, D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

CONSIDERATO il lavoro istruttorio di verifica dei requisiti previsti dal Bando;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come gli allegati in
essa previsti;

DI APPROVARE l’elenco dei partecipanti ammessi alle procedure concorsuali e l’elenco dei concorrenti esclusi e
relativa motivazione così come da allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. lett e) della L. n.190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
provvedimento.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, primo
periodo, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.

DI DARE immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, all’albo pretorio del
Consorzio Vallo di Lauro Baianese Ambito A06, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto sezione
Bandi di Concorso, anche al fine di notifica a tutti gli effetti, come previsto dall’Avviso di selezione.
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Il Direttore
f.to dott. Giovanni Antonio Forte

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 26/09/2022

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 11/10/2022

Mugnano del Cardinale, lì 11/10/2022

Il Responsabile del Servizio
dott. Giovanni Antonio Forte

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. Giovanni Antonio Forte

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


