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DETERMINAZIONE  n.   47 

 

Oggetto: Concorso per assunzione a t.d. di un'Assistente Sociale per 

l'Ambito Territoriale Sociale n. 62. Approvazione bando e nomina 

Commissione. 
 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di febbraio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto sindacale n. 21 del 28.12.15 concernente: “Conferimento di funzioni dirigenziali al 

Capo Settore Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti, Sport Turismo e Attività 

Produttive, a norma dell’art.109  D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 

C.C.N.L. del 31/03/99”; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1 del 7.01.2016 ad oggetto: “Art. 163 D. Lgs 267/2000. Presa 

d’atto utilizzo in dodicesimi Bilancio di Previsione 2016” 

 

Vista la Convenzione stipulata ai sensi della L.R. n.12 del 24/5/2006 con i Comuni di Deiva 

Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso, Vernazza e Riomaggiore, tutti appartenenti 

all’Ambito Territoriale Sociale n. 62, per la gestione in forma associata dei Servizi Sociali, di cui 

Levanto è il Comune capofila; 

 

Premesso che: 

 

- Lo svolgimento delle funzioni di Assistente Sociale nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 

n. 62, con esclusione del Comune di Levanto, vengono svolte da una Assistente Sociale assunta a 

t.d. mediante concorso pubblico, che viene espletato dal comune capofila, così come previsto 

dalla Convenzione di Ambito Territoriale Sociale; 

- L’attuale Assistente Sociale di Ambito terminerà il proprio incarico in data 07/04/2016 e che 

pertanto, al fine di non interrompere un servizio così socialmente importante, si rende necessario 

approvare un nuovo bando per poter procedere alla assunzione di una nuova Assistente Sociale a 

t.d.; 
 

Considerato che l’unità lavorativa di che trattasi non è presente nella pianta organica del personale 

del Comune di Levanto, ma viene assunta per lo svolgimento del proprio servizio presso i Comuni 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 62 per cui i relativi costi vengono sostenuti in pro quota dai 

suddetti Comuni ed in parte dal contributo della Regione Liguria per i Servizi Sociali associati; 

 

Dato atto che con nota del 24/10/2015 Prot. n. 18902 è stata effettuata comunicazione alla 

Amministrazione  Provinciale, a quella Regionale ed al Dipartimento della Funzione Pubblica  per 

Settore IV: “Politiche sociali, cultura, sport,  

pubblica istruzione, trasporti, attività produttive, 

turismo” 
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l’espletamento della procedura prevista dall’Art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, e che le suddette 

Amministrazioni non hanno prodotto alcun esito positivo, per cui, al fine di dare continuità al 

servizio di Assistenza Sociale nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale è necessario procedere 

ad una selezione pubblica finalizzata all’assunzione a t.d  di una Assistente Sociale;    

 

Visto lo schema del Bando di Concorso allegato alla presente determinazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto  che contestualmente alla approvazione del bando di concorso di che trattasi è necessario 

provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 

Tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1) La premessa del presente atto, qui interamente richiamata, costituisce parte integrante della sua 

parte dispositiva; 

 

2) Di approvare il bando allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, finalizzato 

all’assunzione di una nuova Assistente Sociale per l’Ambito Territoriale Sociale n. 62, a t.d., per 

anni 3; 

 

3) Di dare adeguata pubblicità al presente bando mediante affissione per il periodo 29/02/2016 – 

18/03/2016 all’albo pretorio on-line del Comune di Levanto, trasmissione ai Comuni limitrofi e 

inserimento sul sito internet del Comune di Levanto www.comune.levanto.sp.it nella sezione  

“Bandi e Concorsi”. 

 

4) Di nominare la commissione esaminatrice per il concorso in oggetto nelle persone dei Sigg.ri:  

 

Presidente: Livio BERNAZZANI Responsabile Settore Politiche Sociali Comune di Levanto  

Esperto:  Dott.ssa Ilaria PIZZICHINI Settore Politiche Sociali Comune di Levanto  

Esperto:   Dott.ssa Patrizia TEMPESTI Direttore Sociale Distretto Sociosanitario n. 17 

Esperto:   Dott.ssa Elena BARDELLINI Settore Politiche Sociali Comune di Levanto 

 

5) Di dare atto che i costi nascenti dalla assunzione dell’Assistente Sociale di Ambito saranno 

ripartiti tra la Regione Liguria ed i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale n. 62, 

così come previsto dalla convenzione in essere; 

 

Il presente atto viene trasmesso agli uffici finanziari competenti per l’espletamento dei 

conseguenti adempimenti. 

 
 

Levanto, 27-02-2016. 
 

 f.to IL RESPONSABILE 

SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA E 

ATTIV. PRODUTT. 
( LIVIO BERNAZZANI ) 
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