COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 868
Del 31/10/2018

DIRIGENZA AREA 1
Distretto
Proposta n. 405 del 31 ottobre 2018
OGGETTO: DISTRETTO SOCIALE: approvazione graduatoria per il conferimento di incarico a
n.3 psicologi per lo Sportello psicologico presso il Distretto Sociale n.5 Finalese.

IL DIRIGENTE
•

PREMESSO che:
con determinazione dirigenziale n. 575 del 23/07/2018 è stato pubblicato un avviso
pubblico di selezione per la redazione di una graduatoria per il reperimento di n.3
psicologi per lo sportello psicologico degli Ambiti territoriali sociali;

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto sopra, si è provveduto a dare diffusione
all'avviso attraverso un periodo di pubblicazione non inferiore a 20 giorni nell'Albo Pretorio
on line del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente www.comunefinaleligure.it - Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e Sezione News per tutta la durata
utile nonché sugli analoghi siti istituzionali dei Comuni di Pietra Ligure e di Loano;
•

DATO ATTO che
con determinazione dirigenziale n.773 del 03/10/2018 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice relativa all'Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova
orale,per il conferimento di incarico a n.3 psicologi per lo Sportello psicologico
presso gli Ambiti territoriali sociali del Distretto sociale n.5 Finalese, per la durata di
anni due, prorogabile di anni uno;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI agli atti del Servizio Distretto sociale i verbali trasmessi dalla
Commissione Giudicatrice in argomento, relativi alle sedute del 04/10/2018, 23/10/2018 e
25/10/2018.
•

CONSIDERATO che:
a seguito dell'attribuzione dei punteggi relativi al conteggio dei titoli e delle prove
orali, secondo quanto indicato nell'Avviso pubblico, la Commissione Giudicatrice
ha provveduto a stilare la graduatoria finale per titoli e per merito, come risulta dal
verbale del 25 ottobre 2018;

•

sussistendo situazioni di parità di punteggio nella graduatoria finale , si è
provveduto ad applicare i titoli di preferenza o precedenza alla nomina previsti
dalla normativa vigente e dichiarati dai candidati in sede di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;

ACCERTATO che la procedura di selezione in argomento è stata esperita nel
rispetto del bando di selezione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dei predetti verbali e della
graduatoria , nonché alla nomina dei 3 psicologi da destinare agli Sportelli psicologici dei
3 Ambiti territoriali sociali del DSS n. 5;
PRECISATO che l'avvio dell'incarico si perfezionerà con la sottoscrizione del
disciplinare d'incarico, previa richiesta e produzione della documentazione prevista e
previo accertamento del possesso dei necessari requisiti per l'accesso all'incarico stesso;
DATO ATTO altresì che le premesse normative e le motivazioni per il conferimento
di tale incarico sono state dettagliate nelle precedenti determinazioni dirigenziali sopra
richiamate;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 21.12.2017, con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2019-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2018 “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano
della performance”;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

si

CONSIDERATO che, per l'approvazione di tale atto, non è prevista alcun parere da
parte del settore finanziario, essendo già stata quantificata la spesa nella precedente DD
n.575/2018
DETERMINA
1.

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e riscontrata la legittimità degli
atti, le operazioni relative all'Avviso pubblico per la redazione di una graduatoria
per il conferimento di n.3 incarichi per lo sportello psicologico degli Ambiti territoriali
sociali del DSS n.5 Finalese, approvando contestualmente i verbali trasmessi
dalla Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 773
del 03/10/2018;

2.

Di dare atto che i verbali di cui al punto 1), debitamente sottoscritti dalla
Commissione Giudicatrice, sono conservati agli atti del Servizio Distretto sociale;

3.

Di approvare la graduatoria finale, come riportata nel verbale del 25.10.2018
trasmessa dalla sopra richiamata Commissione Giudicatrice, relativa alla selezione
di cui al punto 1), di seguito individuata:

Cognome

Nome

Punteggio
titoli

Punteggio
colloquio

Votazione
totale

1)

Buschiazzo

Deborah

7

9

16

2)

Bonifacino

Simona

8

7,5

15,5

3)

Venturino

Roberto

8

7,5

15,5

4)

Allario

Elisa

6

9

15

5)

Cavaleri

Giorgio

8

7

15

6)

Guidi

Michela

7

7,5

14,5

7)

Pavan

Valeria

5

7,5

12,5

8)

Aicardi

Cinzia

4

8

12

9)

Pantaleo

Erika

4

8

12

10)

Cocchiola

Raffaella

8

4

12

4.

Di dare atto che sono stati applicati - a parità di punteggio - i titoli di preferenza o
precedenza alla nomina previsti dalla normativa vigente e dichiarati dai candidati in
sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5.

Di assegnare gli incarichi per lo Sportello psicologico ai primi tre candidati vincitori
della selezione : Dott.ssa Deborah Buschiazzo, Dott.ssa Simona Bonifacino, Dott.
Roberto Venturino.

6.

Di dare avvio all'attività dello Sportello psicologico a seguito della sottoscrizione del
Disciplinare di incarico.

7.

Di dare atto che il Direttore sociale, Dott.ssa Stefania Ponteprimo, è responsabile
del procedimento.

8.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, MACCAPANI ACHILLE / ArubaPEC S.p.A., ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
MACCAPANI ACHILLE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

