Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 137 DEL 7 LUGLIO 2016

OGGETTO: Stipula contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36
ore/sett.) e determinato per n. 1 Assistente Sociale da destinare agli Uffici di
Cittadinanza dei Comuni della Zona Sociale n. 6.

Il Direttore
Premesso che:
- nei Comuni della Zona Sociale n. 6 (Valnerina) è stata assegnata dal
01/12/2015 l’Assistente Sociale Dott.ssa Chiara Paoloni, assunta con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a seguito delle
procedure concorsuali bandite dall’ATI3 con D.D. n. 30/2014;
- con propria Determinazione dirigenziale n. 134 del 05/07/2016 è stato
disposto il superamento del periodo di prova da parte della Dott.ssa
Chiara Paoloni e quindi la sua entrata definitiva in ruolo;
- che la stessa dipendente ha presentato domanda per la fruizione del
congedo parentale, ai sensi dell’art 32 del D. Lgs. n. 151/2001, per il
periodo dall’12/07/2016 al 30/09/2016;

Constatato che dalla vigente graduatoria di merito, approvata a seguito delle
procedure concorsuali per il profilo di “Assistente Sociale” di cui alla D.D. n.
30/2014, non risulta ad oggi disponibile alcun nominativo che possa garantire la
sostituzione della titolare Dott.ssa Chiara Paoloni, come già comunicato ai
Comuni della Zona Sociale n. 6;

Preso atto della nota del Comune di Norcia, in qualità di Comune capofila della
Zona Sociale n. 6 (ns. prot. n. 1532 del 07/07/2016), di richiesta di sostituzione
immediata della sola Assistente Sociale attualmente in servizio presso la Zona
Sociale n. 6, Dott.ssa Chiara Paoloni, fino al 30/09/2016 con una Assistente
Sociale da loro individuata, Dott.ssa Daniela Camelia, nata a Roma (RM) il
10/07/1984 e residente a Norcia (PG) Frazione S. Pellegrino, già tirocinante

1

Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

presso gli Uffici della Cittadinanza della Zona Sociale n. 6 nonché iscritta
all’Albo degli Assistenti Sociali;
Ritenuto necessario, stante l'urgenza, dover provvedere all’immediata
sostituzione dell'Assistente Sociale titolare, assente per congedo parentale, a
garanzia della continuità del servizio socio-assistenziale degli Uffici di
Cittadinanza dei Comuni della Zona Sociale n. 6, mediante la stipula di un
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato con la Dott.ssa
Daniela Camelia dall’12/07/2016 fino al 30/09/2016;
Considerato che, con la stipula del sopracitato contratto di lavoro, dovrà essere
acquisita la dichiarazione da parte della neo dipendente di non aver in corso
alcun rapporto di lavoro subordinato né con soggetti pubblici né privati nonché
di godere dei diritti civili e politici e di non avere procedimenti penali in corso;
Dato atto che per l’integrale copertura finanziaria del contratto individuale di
lavoro con la Dott.ssa Daniela Camelia, nonché per l’Assistente Sociale titolare,
provvederanno i Comuni della Zona Sociale n. 6 con le risorse finanziarie a
disposizione per gli Uffici della Cittadinanza;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i CC.CC.N.L. Comparto Regioni – EE.LL.;
Vista la nota del Comune di Norcia del 07/07/2016 riguardante la sostituzione
dell’assistente sociale di Norcia;
Acquisito il proprio parere di legittimità favorevole;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno
e determinato con la Dott.ssa Daniela Camelia, come da schema di
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contratto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da
destinare funzionalmente agli Uffici di Cittadinanza della Zona Sociale n.
6, a decorrere dall’12/07/2016 fino al 30/09/2016;
2. Di comunicare quanto disposto con il presente atto al Comune di Norcia,
quale Comune capofila della Zona Sociale n. 6, per i loro conseguenti
adempimenti;
3. Di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito internet nonché all’albo

pretorio dell’Ente , con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e per tutti
gli interessati.

Foligno, 7 luglio 2016

F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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