
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 13 del 18/01/2019 

 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PSICOLOGO. NOMINA VINCITRICE. APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONTRATTO. DECORRENZA ASSUNZIONE IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. PON INCLUSIONE  

 



 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 

-  in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 214 del 10 Luglio 2018 è stato indetto un avviso pubblico per la 

selezione di figure professionali da impiegare, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, a tempo 

pieno o part-time, per la gestione di servizi di sostegno al progetto SIA/REI del Ministero del Welfare, tra cui, 

anche, il reclutamento di n. 1 psicologo; 

- con determina n. 367 del 05 Novembre 2018 veniva nominata la commissione di valutazione e il segretario della 

Commissione esaminatrice di detto concorso, che si è concluso in data 17.12.2018  e con nota prot. n.12972 del 

19/12/2018, il segretario della commissione ha trasmesso al Direttore Generale i verbali conclusivi della 

procedura concorsuale di selezione con la graduatoria finale per gli adempimenti consequenziali, dove è risultata 

vincitrice la dott.ssa Romano Annamaria, nata a Nocera Inferiore il 19 gennaio 1982. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- sono stati richiesti alla candidata Romano Annamaria, la documentazione attestante i titoli auto dichiarati;  

- con nota prot. 02/01/2019 n. 00005, la dott.ssa Romano Annamaria ha trasmesso la documentazione richiesta e 

successivamente, con nota n. prot. 00096 del 04/01/2019 ha integrato alla documentazione la copia dei CUD 

relativa agli anni di lavoro; 

- dalla verifica degli atti presentati risulta confermato il punteggio dei titoli auto-dichiarati all’atto della 

presentazione della domanda; 

 

PRESO ATTO della bozza di Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Azienda Consortile; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’assunzione della candidata risultata vincitrice della prova 

concorsuale, come da suindicato elenco; 

 

DATO ATTO altresì che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

 

Visto 

- il D.Lgs n. 267/00e ss. mm. e ii; 

- il D.lgs. N. 165/01 e ss. mm. e ii.; 

- la legge 241/90e ss. mm. e ii.; 

- la legge 328/00; 

- la legge 190/2012 e il D.P.R. 62/2013; 

- il D.lgs. n.33/2013 cosi modificato dal d.lgs. n.97/2016; 

- la legge regionale n.11/07e ss. mm. e ii.; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il Piano programma, il budget economico aziendale, il bilancio di previsione 2018/2019; 

- Il Piano di zona per il triennio 2016-2018; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile;  

- Con i poteri derivanti dallo Statuto e dal contratto di assunzione 

- La Determina n.214 del 10 luglio 2018 dell’avviso Pubblico; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

1. di approvare in via definitiva la graduatoria della vincitrice della prova concorsuale pubblica di n.1 psicologo, che 

in allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale; 

2. di nominare vincitrice del concorso la dott.ssa Romano Annamaria, nata a Nocera Inferiore il 19 gennaio 1982 e 

residente a S. Egidio del Monte Albino, in via Nazionale n.111. CAP. 84010 C. F. RMNNMR82A59F912M con 

votazione finale di 82,5 punti; 

3. di procedere all’assunzione della vincitrice, a decorrere dal 21 gennaio 2019, ove ricorre l’obbligo di preavviso, 

dalla prima data utile, decorso il termine di preavviso,  con contratto di lavoro annuale subordinato a tempo 

determinato, full time, con scadenza il 31 dicembre 2019 per 36 ore settimanali, disponendo l’inquadramento 

secondo i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali e in particolare: inquadramento giuridico 

professionale Istruttore direttivo e inquadramento economico alla Categoria D – posizione D1; 



 

4. di precisare che le dr.ssa Romano Annamaria sarà impiegata nelle attività dell’Area servizi per Minori e le 

Famiglie, sia presso la sede dell’Azienda Consortile che presso le sedi dei Comuni consorziati, in attività connesse 

al SIA e al Reddito di inclusione in sostituzione del SIA(REI); 

5. di precisare altresì che, i contratti si concluderanno il 31 dicembre 2019. 

6. di approvare lo schema di contratto di assunzione che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

7. di impegnare la spesa per le retribuzioni sulla voce PON/INCLUSIONE del Budget triennale 2018-2020, Cap.330-

Cod. Macroaggr. 1.02.1.0101; 

8. di precisare che, nel rispetto delle regole di contabilità finanziaria, la spesa derivante dal presente atto è imputata 

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

9. di dare atto altresì, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90 e dell’articolo 1 comma 9, lett. E) della legge n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente provvedimento; 

10. di precisare che il presente atto ha efficacia dalla sua pubblicazione all’Albo on–line dell’Azienda Consortile; 

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo on-line saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013. 

                                                                                                                                     Il  Direttore 

                                                                                                                                      dr. Porfidio Monda 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 13 Nr. adozione generale: 13
18/01/2019Data adozione:

18/01/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  18/01/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


