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OGGETTO: 
SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZION E DI UNA GRADUATORIA 
FINALIZZATA AD ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATT O DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO (12 MESI PROROGABILI) CON IL PROFILO PR OFESSIONALE DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-ASSISTENTE SOCIALE" DI CAT. D PER IL  RAFFORZAMENTO DEL 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEI COMUNI DEL DISTR ETTO LT1 (ART. 1, CO. 200 
L.205/2017) – APPROVAZIONE VERBALE NR. 05 DEL 08.01.2020. 

 
 

Il Dirigente 
 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, 
t.u.e.l.; 
 

Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale nr. 1418 del 15.10.2019, epigrafata: “Procedura di 

selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata ad 
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (12 
mesi prorogabili) con il profilo professionale di “Istruttore direttivo Amministrativo-
Assistente Sociale” di Cat. D per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale 
dei Comuni del Distretto LT1 (Art. 1, Co. 200 L. 205/2017). Approvazione Schema 
Avviso di Selezione e di Domanda”, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad 
approvare l’Avviso Pubblico relativo alla procedura di selezione suddetta; 

- l’Avviso Pubblico, comprensivo di schema di domanda di partecipazione, è stato 
pubblicato in data 15.10.2019 sul sito istituzionale dell’Ente; 

- il termine di scadenza della presentazione delle domande da parte degli aspiranti 
candidati era stabilito nella giornata del 04.11.2019; 

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale: 

- nr. 1629 del 20.11.2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale si prendeva atto 
del Verbale n. 1 del 14.11.2019 e, contestualmente, veniva disposta la 
pubblicazione in Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale di questo Ente, dell’allegato “B – Elenco candidati ammessi ed 
ammessi con riserva”; 

- nr. 1679 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale si prendeva atto 
del Verbale nr. 2 del 22.11.2019 e, contestualmente, veniva disposta la 
pubblicazione in Albo On Line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale di questo Ente, dell’allegato “B – Elenco candidati ammessi”; 

- nr. 1771 del 06.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si nominava la 
Commissione Esaminatrice ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso Pubblico; 

 

Atteso che a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata 
dell’Ufficio Protocollo (deputata alla ricezione delle istanze di partecipazione) nei giorni, a 
ridosso della scadenza dell’Avviso Pubblico, alcune istanze non sono state accettate dal 
sistema telematico del predetto ufficio, ingenerando una situazione che, di fatto, ha 
impedito ad alcuni candidati di presentare la propria candidatura per cause a loro non 
imputabili; 
 
Vista all’uopo la propria Determinazione nr. 1679 del 26.11.2019, con la quale si 
consentiva, a coloro i quali si erano trovati nella summenzionata situazione di poter 
consegnare le proprie istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico entro la data del 
30.11.2019, con la documentazione idonea comprovare l’impedimento oggettivo ad 
assumere la ricevuta di consegna dal sistema telematico; 
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Rilevato che con comunicazione p.e.c. del 24.12.2019, la dottoressa Martina Scognamillo 
ha notiziato di essersi trovata nelle condizioni di cui al precedente punto e di aver 
trasmesso la propria candidatura in data 30.11.2019 (termine fissato per la presentazione 
delle istanze coloro i quali non erano riusciti a trasmettere le domande entro il limite 
temporale fissato); 
 
Visto il verbale nr. 05 del 08.01.2020, della Commissione Esaminatrice nel quale veniva 
esaminata e valutata l’istanza della suddetta dottoressa Scognamillo (prot.gen.nr. 
116764/2019), attribuendo alla stessa i seguenti punteggi: 
 
Nominativo Titoli di Servizio 

(max 3 punti) 
Titoli di Studio 
(max 3 punti) 

Titoli Vari 
(max 2 
punti) 

Curriculum 
Vitae  

(max 2 
punti) 

Totale 

Punteggio 

Scognamillo 
Martina 

1,20 2,70 1,00 0,00 4,90 

 
Rilevato che nel medesimo verbale si stabiliva di convocare la candidata il giorno 
23.01.2020, per sostenere il colloquio e la prova pratica; 
 
Ritenuto, pertanto, approvare il verbale nr. 05 del 08.01.2020; 
 
Dato Atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile; 
 
Rilevato, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al 
Responsabile del Procedimento in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6, 
comma 2, e 7 del DPR 62/2013; 
 
Dato Atto della regolarità tecnica-amministrativa del procedimento; 
 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto 
disposto dall’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti:  

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il t.u.e.l. e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 27.10.2009, n. 15, avente all’oggetto: “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”; 

- il vigente Statuto Comunale; 
- la vigente dotazione organica dell’ente; 
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

 
D E T E R M I N A 

 
per quanto espresso in narrativa, che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 
241/90: 

 
1. di approvare il verbale nr. 05 del 08.01.2020, redatto e sottoscritto dalla 

Commissione Esaminatrice, depositato in atti, con i quali, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli artt. 4 e 7 dell’Avviso di selezione citato in oggetto, sono riportate le 
operazioni svolte relativamente alla verifica del possesso dei requisiti ed alla 
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valutazione dei titoli riportati nella domanda prot.gen.nr. 116764/2019 attribuendo 
alla stessa i seguenti punteggi: 
 

Nominativo Titoli di 
Servizio (max 

3 punti) 

Titoli di Studio 
(max 3 punti) 

Titoli Vari 
(max 2 
punti) 

Curriculum 
Vitae  

(max 2 
punti) 

Totale 

Punteggio 

Scognamillo 
Martina 

1,20 2,70 1,00 0,00 4,90 

 
2. di prendere atto che, in relazione all’inserimento della domanda di cui al precedente 

punto, il numero dei candidati ammessi alla selezione è pari a nr. 124; 
 

3. di integrare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione di cui alla Determinazione 
Dirigenziale nr. 1863 del 23.12.2019; 
 

4. di disporre, in esito alla procedura di cui sopra, la pubblicazione in Albo On Line e 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Ente, 
dell’allegato denominato “Valutazione Titoli Candidati Ammessi e Calendario 
Colloqui”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
5. di specificare che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del III Settore – 

Istruzione, Cultura e Sociale; 
 

6. di garantire, che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazione e del Regolamento UE n. 679/2016, il presente atto non contiene dati 
personali o sensibili. 
 

 
 
        Il Dirigente del III Settore 
               dott. Vincenzo Cucciardi  
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