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DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

N. 579  DEL 15/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 ASSISTENTE SOCIALE – 

CATEGORIA D – MEDIANTE EFFICACIA GRADUATORIA CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA 

D - POSIZIONE ECONOMICA D1 – SIG.RA FURLAN LARA -. 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 

 

 

• che con deliberazione di G.C. n. 179 del 03/06/2015 venne approvata la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2015/2017; 

 

• che con deliberazione G.C. n. 352 del 26/10/2015 venne approvato il Piano Occupazionale 

Anno 2015 con il quale venne prevista, tra gli altri, la copertura del posto di Assistente 

Sociale – Categoria D, mediante ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie 

destinatarie dei processi di mobilità delle aree vaste; 

 

• che con deliberazione G.C. n. 29 del 01/02/2016 venne approvata la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2016/2018 e vennero altresì confermate le 

assunzioni previste per il 2015; 

 

• che con la deliberazione di G.C. n. 309 del 12/09/2016, venne modificata la citata 

deliberazione G.C. n. 352 del 26/10/2015 di approvazione del Piano Occupazionale Anno 

2015, disponendo di utilizzare per la copertura del posto di cui sopra, previa applicazione 

dell’art. 34 bis del D.Lgs.165/2001, la graduatoria del relativo concorso pubblico per titoli 

ed esami, approvata con determinazione del Settore Affari del Personale n. 141 del 

14/03/2008 e pubblicata all’Albo Pretorio nella medesima data; 

 

• che l’art. 4, comma 4, del D.L. 31 Agosto 2013, n. 101 ha prorogato sino al 31 dicembre 

2016 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 



indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle 

Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; 

 

 

Dato atto: 

 

- che con nota prot. n. 46711 del 23/09/2016, si procedeva ad inviare alla Regione Piemonte la 

comunicazione relativa all’avvio della procedura prevista dall’art. 34 bis, comma 1, del 

D.Lgs.n.165/2001 e finalizzata alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Assistente 

Sociale – Categoria D – Posizione Economica D1; 

 

- che, pertanto, la Regione Piemonte con nota prot. n. 33067/A1502A del 29/09/2016, 

comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 

contestualmente a questa Amministrazione, l’assenza nel proprio apposito elenco di personale 

da assegnare; 

 

- che sono trascorsi oltre due mesi – termine di preavviso previsto ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. 

165/2001, dall’invio da parte della Regione Piemonte della comunicazione agli Organi 

competenti; 

 

- che l’assenza di successive comunicazioni in merito da parte del Dipartimento della Funzione 

Pubblica è da intendersi come consenso da parte dello stesso all’avvio della procedura 

dell’assunzione di cui trattasi; 

 

 

 Dato atto: 

- che con determinazione del Settore Affari del Personale n. 141 del 14/03/2008, è stata 

approvata la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 1 posto di Assistente Sociale – Categoria D – Posizione Economica 

D1;  

 

- che con determinazioni del medesimo Settore: 

- n. 164 del 27/03/2008 si procedeva all’assunzione della Sig.ra SCEBRAN Francesca, 

classificatasi al 1° posto della graduatoria di cui trattasi,  

- n. 553 del 10/12/2009 si procedeva all’assunzione della Sig.ra GOLLER Giovanna 

classificatasi al secondo posto della medesima graduatoria; 

 

Ritenuto di procedere, per le motivazioni di cui sopra, all’assunzione del concorrente 

dichiarato idoneo e classificatosi al 3° posto nella citata graduatoria, e pertanto della Sig.ra: 

 

• FURLAN Lara, nata a Borgosesia, il 14/05/1978 – Classificatasi al 3° posto con punti 50,28; 

 

in qualità di Assistente Sociale – Categoria D – Posizione Economica D1 – a tempo indeterminato, 

da assegnare al Settore Servizi Socio Assistenziali; 

 

 

Visto l’art. 107 del T.U. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 del Vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 



Vista la deliberazione di G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1) di assumere in prova, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, la Sig.ra:  

 

• FURLAN Lara, nata a Borgosesia, il 14/05/1978 – Classificatasi al 3° posto con punti 50,28; 

 

in qualità di Assistente Sociale, Categoria D - Posizione Economica D1 - a tempo pieno e 

indeterminato, da assegnare al Settore Servizi Socio assistenziali; 

 

 

2) di disciplinare il rapporto contrattuale del lavoratore suindicato in base alle condizioni, patti e 

modalità di cui all’allegato contratto individuale di lavoro; 

 

 

3) di dare atto, che la spesa per l’ assunzione di cui sopra, troverà copertura negli stanziamenti 

all’uopo previsti nel Bilancio 2016. 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


