ATTO N. DD 5001

DEL 05/10/2021

Rep. di struttura DD-QA4 N. 195
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno tramit e
contratto di formazione lavoro per 12 mesi di n. 1 unità di personale nel profilo professionale
di Assitente Sociale - (cat. D - posizione economica D1) - Selezione Pubblica N. 1/2020.
Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice.

La Dirigente

Visti:
• il D.Lgs. 165/2001;
• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6879/2019 in data 10 luglio 2019 con la quale sono state
approvate variazioni al Documento Unico di Programmazione 2019 tra le quali l’allegato A riguardante la
programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021;
• la propria determinazione n. 74-8705/2019 del 07/08/2019, modificata dalla determinazione n. 94-11160
del 23/10/2019, con la quale si è individuata l’articolazione delle risorse umane da acquisire in attuazione
della programmazione dei fabbisogni anno 2019, per profilo professionale richiesto e per modalità di
assunzione come risultante dall’allegato A, nella quale è prevista, fra l’altro, l’acquisizione di unità di
personale con vari profili professionali tramite Contratto di Formazione Lavoro, tra cui n. 1 unità nel profilo
professionale di Assistente Sociale - (cat. D - posizione economica D1);
• la propria determinazione n. 3975 del 7/10/2020 con la quale è stata indetta la selezione pubblica per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno tramite contratto di formazione lavoro per 12 mesi di
n. 1 unità di personale nel profilo professionale di Assistente Sociale - (cat. D - posizione economica D1) Selezione Pubblica N. 1/2020;
• la propria determinazione n. 2177 del 6/5/2021 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice
della selezione pubblica di cui sopra;
• i verbali della Commissione esaminatrice della selezione in questione e dato atto che non si è riscontrato
alcun elemento di illegittimità ostativo all’approvazione degli stessi;
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Considerato che la Commissione ha formulato la seguente graduatoria:

NR.

PUNTEGGIO
TOTALE/
max 75

COGNOME E NOME

1

ZAMBONI Martina

56

2

GULLACE Giulia

52

3

COMUNE Tania

49

4

POLLO Deborah

48

5

POSADINU Maria Antonietta

45

6

SCIACCA Sara

44,8

7

PETRONELLA Eva Luna

43,58

8

VIOLA Claudio

42

Ritenuto di approvare i verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo determinato e pieno tramite contratto di formazione lavoro per 12 mesi di n. 1 unità
di personale nel profilo professionale di Assistente Sociale (cat. D - posizione economica D1) - Selezione
Pubblica N. 1/2020, dai quali risulta vincitrice la Sig.ra ZAMBONI Martina;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente competente in materia
di acquisizione risorse umane ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Regolamento per l’accesso agli impieghi;
Visti:
•

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

•

l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

•

il Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 122-97908/1996 del 25/6/96 e da ultimo modificato con decreto del Vicesindaco metropolitano
n. 9 del 10/2/2021;

•

l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA

Pag 2 di 3

1. di approvare i verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo determinato e pieno tramite contratto di formazione lavoro per 12 mesi di n. 1 unità di
personale nel profilo professionale di Assistente Sociale (cat. D - posizione economica D1) - Selezione
Pubblica N. 1/2020 e conseguentemente la relativa graduatoria:

NR.

PUNTEGGIO
TOTALE/
max 75

COGNOME E NOME

1

ZAMBONI Martina

56

2

GULLACE Giulia

52

3

COMUNE Tania

49

4

POLLO Deborah

48

5

POSADINU Maria Antonietta

45

6

SCIACCA Sara

44,8

7

PETRONELLA Eva Luna

43,58

8

VIOLA Claudio

42

dalla quale risulta vincitrice la Sig.ra ZAMBONI Martina;

2. di dare atto che i predetti verbali sono conservati agli atti del procedimento presso l’ufficio competente.

Torino, 05/10/2021
LA DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE UMANE)
Firmato digitalmente da Daniela Gagino
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