CITTÁ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 3
Servizio Programmazione e Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 538 del 11-06-2018
OGGETTO:

Concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 2
Assistenti Sociali cat D, posizione economica D1, da destinare all'Ambito
Territoriale di RM6/5 per i progetti del PON Inclusione FSE 2014-2020.
Rif: D3 - 66 - 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
PREMESSO CHE:
–

a seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico n. 3/2016, adottato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, l'Ambito Territoriale di RM6/5 (Velletri-Lariano) Comune Capofila di
Velletri ha presentato, alla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, una
proposta per l'attuazione di progetti di cui al Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione
2014-2020;

–

il PON è finalizzato alla definizione dei livelli minimi di alcune prestazioni sociali affinché
queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l’attuale
disomogeneità territoriale;

–

che la suddetta proposta è stata approvata con decreto direttoriale n. 120 del 06.04.2017,
ammettendo a finanziamento i progetti proposti dal beneficiario Comune di Velletri per la
somma complessiva di € 182.686,95;

–

la Direzione Generale per l'Inclusione ha sottoscritto, con l'Ambito Territoriale di RM6/5Comune Capofila di Velletri, convenzione per la realizzazione di progetti per l'attuazione degli
interventi previsti nell'Asse 1 del PON “Inclusione”, “Sostegno a persone in povertà e
marginalità estrema – Regione più sviluppate” e, in particolare, dell'azione 9.1.1. - “Supporto
alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un
sussidio economico ai nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale all'adesione ad un
progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di
accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari”;

–

che, attraverso l'ammissione a finanziamento, il beneficiario Comune di Velletri, Comune
Capofila dell'Ambito Territoriale RM6/5, intende attuare gli interventi previsti dal progetto volti
a supportare l'attuazione del Reddito di inclusione (REI) e precedentemente del Sostegno per
l'inclusione attiva (SIA) e al rafforzamento dei servizi loro dedicati attraverso:

1. il Sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale (es: rafforzamento dei servizi di accesso con
particolare riferimento alla funzione di Pre-assessment finalizzata ad orientare gli operatori nel
percorso da attivare per prendere in carico efficacemente le famiglie);
2. il rafforzamento del servizio sociale professionale al fine di supportare la creazione delle
equipe multidisciplinari per la presa in carico (per le funzioni di Assessment, progettazione,
valutazione e monitoraggio dell'intervento integrato);
–

le attività progettuali si concluderanno entro il 31.12.2019;

RICHIAMATI:
–

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;

–

l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

–

la contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni Locali;

–

l’art. 49 dello Statuto Comunale;
il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Velletri”adottato dalla
Giunta Comunale con la deliberazione n. 373 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.;

–

visto il DPR 9 maggio 1994 n. 487

–

la Deliberazione di Giunta n. 232 del 29.11.2017 con la quale è stata prevista l’acquisizione di
risorse umane per n. 2 unità lavorative a tempo determinato della cat. D, posizione economica D1,
per l’attuazione del Piano Sociale di Zona – Pon Inclusione;

–

il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

–

la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 227/2016, in materia di pubblicazione dei
bandi di concorso;

– la deliberazione n. 25 del 26.03.2018 con cui il Consiglio Comunale di Velletri ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
–

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03-05-2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo periodo;

–

Visto, in particolare, l'art. 91 del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente in materia di rapporti di
lavoro a tempo determinato;

–

per tutto quanto esposto e motivato
DETERMINA

1. di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, di n. 2 “Assistenti sociali” cat. D – posizione economica D1, da destinare all'Ambito
Territoriale RM6/5, Comuni di Velletri e Lariano, per l'attuazione del progetto di cui al Programma
Operativo Nazionale “Inclusione” (PON), come di seguito:
•

n. 1 unità lavorativa a tempo pieno;

•

n. 1 unità lavorativa part-time al 50%;

2. di dare atto che al candidato classificato al 1° posto sarà attribuito il posto a tempo pieno e che al
candidato classificato al 2° posto sarà attribuito il posto part-time al 50%.
3. di dare atto che la durata dei contratti sarà di 6 (sei) mesi dalla data di assunzione, prorogabili sino al
31.12.2019;
4. di dare atto che l’assunzione del personale di cui al presente bando è, comunque, subordinata alla
esecutività del PON Inclusione e quella effettiva presenza delle condizioni per dar corso alle assunzioni;
5. di approvare il bando di concorso come da allegato 1) alla presente determinazione, nonché lo schema
della domanda di ammissione alla procedura selettiva, come da allegato alla lettera A) del presente atto;
6. di dare atto che l'estratto del bando di concorso per i n. 2 posti a tempo determinato di Assistente Sociale
cat D1 verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale n. 46 del 12.06.2018 e che il bando avrà
scadenza a 30 giorni dalla pubblicazione;
7. di disporre altresì la pubblicazione della presente determinazione, nonché del bando di concorso e del
rispettivo schema di domanda allegato, all'Albo Pretorio on line sul sito ufficiale del Comune di Velletri
www.comune.velletri.rm.it, nonché sul portale Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso.
Il funzionario
Dott.ssa Roberta Fabiani

Il Responsabile del Settore 3
Dott.ssa Ramona Vannelli

