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DELIBERAZIONE N. 15/2020 del 31-01-2020, verbale n. CR00001/2020

Oggetto: Concorso per assunzione a tempo indeterminato

Presenti

Laura Bini Presidente
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Irene Caltagirone
Amante

Consigliere

Federica Donati Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Egizia Badiani Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Anna Simonetti Consigliere

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;

Vista la delibera 81 del 06 settembre 2019 relativa alla trasmissione al MEF del conto annuale e dei Fabbisogni di
personale per il triennio 2020/2022;

Considerato che il ricorso a forme contrattuali temporanee, quali la somministrazione, hanno carattere transitorio e
che dal 2019 non è più possibile per gli Enti pubblici attivare nuovi contratti di collaborazione;

Si rende necessario avviare l'iter necessario per l'espletamento del Concorso Pubblico per l'assunzione di due unità di
personale a tempo indeterminato;

Valutata la complessità delle procedure, l'espletamento di tutti gli atti relativi al concorso si dispone che la stessa sia
conclusa entro il corrente anno.

Preso atto che il conto 1021002 Accantonamento Fondo rischi e oneri presenta una disponibilità finanziaria di
€17.000,00 stanzianti anche per l'espletamento del bando concorsuale, si rende necessario predisporre una



variazione al bilancio di previsione 2020 istituendo il capitolo di uscita Spese Concorsuali stanziando una cifra iniziale
di €10.000 stornando il capitolo 1021002 Accantonamento Fondo rischi e oneri di pari importo

 

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l'istituzione di un nuovo capitolo di uscita "Spese concorsuali" con lo stanziamento di €10.000 e
dà mandato al Tesoriere di predisporre gli atti per la variazione al Bilancio previsionale 2020 e contestualemente dà 
mandato alla Segreteria di porre in essere le scritture contabili necessarie.

La variazione al Bilancio di previsione sarà presentata alla prossima riunione del Consiglio.

Si dà mandato alla Segreteria di redigere secondo le indicazioni dell'U.d.P il bando di concorso e di dare avvio all'iter
di procedure di pubblicazione, si dispone altresì di affidare all'esterno il servizio di segreteria ed appoggio
amministrativo, in quanto la struttura amministrativa dell'Ente non può farsi carico del volume d'incombenze del
concorso stesso; a tal fine la Segreteria acquisirà tre preventivi da sottoporre all' U.d.P che provvederà ad attribuire
l'incarico con proprio atto.

 

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


