
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 

 

 

N.      21    

 

del    28/03/2014 

 

 

OGGETTO: Incarico Assistente Sociale a tempo determinato 

 

                        

 

 

IL SINDACO 

 
Richiamata la propria determinazione n. 37 del 10.06.2010 recante il conferimento di incarico 

a tempo determinato all’Assistente Sociale Fabbrica Anna, nata a Naro (AG) il 20.07/1958, 

perfezionato secondo il combinato disposto degli artt. 23 regolamento uffici e servizi e 110 

comma 6 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 dell’11.09/12, esecutiva ai sensi di legge, agli atti, di 

approvazione della dotazione organica nonché del programma triennale del fabbisogno del 

personale 2012 – 2014; 

 

Dato atto che nelle premesse del predetto deliberato si riconosce, tra gli altri – e ricorrendone 

i presupposti - lo status di lavoratore suscettibile di stabilizzazione all’Assistente Sociale 

Fabbrica, come sopra incaricata, pervenendo con ciò ad istituire specifico posto nella 

dotazione organica di categoria D, a tempo indeterminato e part – time a 16,30 ore (i.e. n. 1 

unità lavorativa di cui all’art. 3 comma 94 lettera b legge n. 244/2007, come richiamato 

dall’art. 17 comma 11 D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09 e recepito con l.r. n. 

20/2011 art. 4 ed  allegato sub 4); 

 

Visto il D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 

2013 n. 125; 

 

Visto l’art. 35 comma 3 bis lett. b) D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nella parte in cui statuisce 

che: 

 “ Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, 

nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili 

ai sensi della normativa vigente … possono  avviare procedure di reclutamento mediante 

concorso pubblico:….. 

b) per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza 

professionale maturata dal personale …e di coloro che, alla data dell’emanazione del bando 

hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

nell’amministrazione che emana il bando” 

 

Richiamata la Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica laddove, al paragrafo 4 titolato 

‘Le Amministrazioni pubbliche destinatarie, Le categorie di personale interessate ’, chiarisce 

la tipologia di rapporto utile per maturare l’anzianità necessaria per partecipare alle procedure 

 



di reclutamento a regime estendendola anche alla “collaborazione coordinata e 

continuativa” (cfr. pag. 17 ); 

 

Confermato pertanto il fabbisogno della figura professionale in questione – assistente sociale 

– essendo rilevante l’apporto dato dalla stessa unità lavorativa nella distribuzione del carico 

di lavoro all’interno dell’Ufficio Servizi Sociali; 

 

Dato atto che l’incarico de quo è stato conferito per assicurare l’espletamento del servizio 

sociale professionale quale irrinunciabile strumento di erogazione di tutti i servizi socio – 

assistenziali dell’ente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Le premesse del presente provvedimento fanno parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

2. Prendere atto, con riferimento all’incarico conferito all’Assistente Sociale Anna 

Fabbrica, dei precipitati di cui al D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni nella 

Legge n. 125/2013, nonché delle indicazioni della Circolare Dipartimento Funzione 

Pubblica n. 5 del 21.11.2013; 

3. Dare comunque atto che l’incarico attribuito con propria determinazione n. 37 del 

10.06.2010 ha efficacia fino alla scadenza del mandato sindacale e salva la prorogatio 

di legge di n. 45 giorni dalla scadenza del medesimo, ai sensi dell’art. D.L. n. 293/94 

convertito nella Legge 15 luglio 1994 n. 444; 

4. Trasmettere il presente provvedimento all’Assistente Sociale Anna Fabbrica, al 

Responsabile Settore P.O: n. 1 per la conoscenza nonché all’Albo Pretorio affinché se 

ne abbia formale cognizione. 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

 (dr. Giuseppe Morello)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


