
 
 

 
COMUNE DI VICO DEL GARGANO      PROVINCIA DI FOGGIA 

CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 A. S. L. FG 

(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste) 

 

 
UFFICIO DI PIANO REG. GEN. N. 556  del   01/10/2021 

 
DETERMINAZIONE N. 67 del 01/10/2021 

 

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO- ASSUNZIONE T.D. PIENO N. 

2 ASSISTENTI SOCIALI  CAT.D/D1  PER UDP - VICO DEL GARGANO  QUOTA FONDO 

POVERTA’- CUP: F91H18000190003 -AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

 

 
VISTA l’attestazione della conformità a leggi e regolamenti della proposta di determinazione n. 729 del 01/10/2021 a 

firma dei Responsabili: 

 

- del servizio Angela Romano; 

- del procedimento amministrativo Angela Romano; 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

 PREMESSO che: 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016, con particolare riferimento all’articolo,comma 

386, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo 

denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”; 

- il Fondo sopracitato ha inteso rafforzare gli interventi per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 

attraverso lo svolgimento delle funzioni di: 

- servizi di segretariato sociale per l’accesso; 

-servizio sociale professionale; 

-interventi per l’inclusione attiva: 

-servizi sociali; 

-politiche attive del lavoro; 

-promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio 

in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, sostegno all’alloggio nonché 

con soggetti privati attivi nell’ambito di intervento di contrasto alla povertà; 

- per l'anno 2018 e 2019 l’Ambito di Vico del Gargano è risultato assegnatario di una somma complessiva di 

€ 561.524,16; 

-in data 14 maggio 2020 è stata celebrata la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano Sociale 

di Zona  



 

 

per il triennio 2018-2020 e contestualmente l'allocazione delle risorse relative alla 

Quota Fondo Povertà; 

- l' allocazione delle risorse della Quota Fondo Povertà prevede come obiettivo 

principale il raggiungimento del livello essenziale per il fabbisogno di Servizio Sociale 

Professionale fino "almeno" al raggiungimento dell'obiettivo di servizio di 1 Assistente 

Sociale ogni 5.000 abitanti; 

- Essendo necessario per l'Ambito di Vico del Gargano provvedere all'assunzione di n. 2 

Assistenti Sociali cat. D1 per assolvere al suddetto obiettivo di servizio e per le 

necessità di espletamento delle attività afferenti all'Ufficio di Piano; 

 

RAVVISATA la necessità di potenziare l’assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito territoriale con profili professionali e competenze multidisciplinari per 

rispondere alle esigenze legate alle diverse realtà territoriali di cui l’Ambito si compone e allo 

stesso tempo per assicurare il rispetto dei vincoli e dei tempi dettati dalla normativa nazionale 

e regionale in materia di contrasto alla povertà e inclusione sociale; 

 

RICHIAMATI  

- la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 12 del 25/03/2021 di Approvazione 

Regolamento per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 cat. D profilo 

professionale Assistente Sociale; 

-  la Deliberazione di G.C. n. 76 in data 12/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Programma Triennale (2021-2022-2023) del Fabbisogno del Personale e piano annuale 

(2021) delle Assunzioni”; 

- la determina UdP n. 60 - 502 Reg. Gen. del 26.08.2021  di indizione della  selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2  

“ASSISTENTE SOCIALE” categoria D/D1, per la durata di mesi n. 18 (prorogabili) e per n. 

36 ore settimanali, finalizzata al potenziamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Vico del 

Gargano - da destinare, allo svolgimento di attività di particolare rilevanza ed altamente 

qualificate, attinenti le competenze e le funzioni proprie dell’Ufficio di Piano, quale 

principale struttura organizzativa dedicata alla gestione del Piano Sociale di Zona e con 

riferimento alla realizzazione del progetto di cui alla Quota Fondo Povertà e di approvazione 

del bando di selezione pubblica, in coerenza con le linee generali di indirizzo di cui alla citata  

Del. di C. I.  n. 12 del 25.03.2021; 

  

PRESO ATTO che l'Avviso relativo al   Bando  di  selezione  in  oggetto  indicato è stato 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vico del Gargano 

https://comune.vicodelgargano.fg.it/wordpress per 15 giorni (dal 26 agosto 2021 al 10.09.2021) e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37 del D. 

Lgs. 33/2013 e all’art.1, co. 32 della legge 190/2012, nonché sul canale Concorsi, on-line dell'Ente; 

ACCERTATO che  tramite l’Ufficio Protocollo sono pervenute all'Ufficio di Piano n.  11 domande 

di partecipazione alla selezione in argomento trasmesse da n.9 partecipanti;  

 

VERIFICATO in via preliminare, il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle 

domande di ammissione alla selezione stabiliti  nel richiamato bando di selezione; 
 

 

RITENUTO dover procedere  quindi, all’esame delle domande e della relativa documentazione 

allegata dei seguenti candidati al fine di verificarne il rispetto dei termini e modalità di 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione (in ordine di registrazione all’ Ufficio 

Protocollo dell’Ente) : 



 

 

 

 

N.o 
ord. 

Data invio  
Istanza di  

partecipazione 
n.ro protocollo Data cognome nome 

1 05.09.2021 14220 06.09.2021 MALIZIA ANGELA 

2 
06.09.2021 

14265 07.09.2021 DE MARIA 
ANNAROSA 

DOMENICA 

3 06.09.2021- 09.09.2021 14269 - 14418 07.09.2021 – 09.09.2021 SANTUCCI ANTONELLA 

4 07.09.2021 14280 07.09.2021 VECERA MARIA 

5 
07.09.2021 – 

07.09.2021 
14286 - 14300 07.09.2021 FASANI NATALIA 

6 08.09.2021 14378 09.09.2021 DEL CONTE MARIA PIA 

7 09.09.2021 14471 10.09. 2021 DE GIORGIS GIUSEPPINA 

8 09.09.2021 14473 10.09.2021 DI BENEDETTO BARBARA 

9 10.09.2021 14548 13.09.2021 BERNARDO PAOLA 

 

ESEGUITA l'istruttoria  di  ciascuna delle domande pervenute con riferimento, in particolare, alle  

dichiarazioni e alla documentazione allegata, e la rispondenza  delle  stesse con quanto prescritto 

dal Bando di selezione e nell’allegato fac- simile di domanda. 

 

RITENUTO di dover  assumere  le  conseguenti  determinazioni,  in  osservanza  del sopracitato 

Bando di selezione e del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

e di dover  ammettere, stante le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente 

provvedimento,  i  sottoelencati  aspiranti  alla selezione  in oggetto indicata, le cui domande di 

ammissione alla selezione e  la  relativa documentazione risultano regolari, ai sensi del Bando di 

selezione e dell’ allegato fac- simile di domanda: 
 

N° ord. Cognome Nome Comune di Nascita Comune di 

Residenza / 

Domicilio 

1 BERNARDO PAOLA VICO DEL GARGANO VICO DEL GARGANO 

(FG) 
2 DE GIORGIS GIUSEPPINA FOGGIA VICO DEL GARGANO 

(FG) 
3 DEL CONTE MARIA PIA SAN GIOVANNI 

ROTONDO 
VICO DEL GARGANO 

(FG) 
4 DE MARIA ANNAROSA 

DOMENICA 
SAN GIOVANNI 

ROTONDO 
VIESTE (FG) 

5 DI BENEDETTO BARBARA SAN MARCO IN LAMIS MANFREDONIA (FG) 
6 FASANI NATALIA MANFREDONIA VIESTE (FG) 
7 MALIZIA ANGELA SAN MARCO IN LAMIS SAN NICANDRO 

GARGANICO (FG) 
8 SANTUCCI ANTONELLA TORINO ISCHITELLA (FG) 
9 VECERA MARIA AGNESE SAN SEVERO PESCHICI (FG) 

 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 88, 107, 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 del D.L.vo n. 165/01;  

- il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017); 
- il  Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito di Vico del Gargano approvato  in          C.d.S. il 

14.05.2020; 

- la D. G. R. n. 1565 del 4 settembre 2018, n. 1565 che consente agli Ambiti Territoriali 

Sociali di integrare i Piani Sociali di Zona integrando il IV Piano Regionale delle Politiche 

Sociali 2017- 2020; 



 

 

- la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 12 del 25.03.2021; 
- la Delibera di G.C. n. 76 del 12.05.2021; 

- il Regolamento  comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- la det. UdP n. 59 – 501 Reg. Gen. del 26.08.2021; 

  

DETERMINA 

 

    1.DI RENDERE PUBBLICO, sulla home page del sito istituzionale dell’Ente: www. 

comune.vicodelgargano.fg.it) e   nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, il 

prospetto inerente 

Elenco ammessi/non ammessi alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’ assunzione 

a tempo determinato e a tempo pieno di n. 2 Assistenti Sociali – cat.D/tratt.tab.D1 – per 

l’Ufficio di Piano del piano sociale di zona di Vico del Gargano – Quota Fondo Povertà: 

 
 

N.o 

ord. 

Cognome  Nome PROT. 

N. 

GIUDIZIO 

1 BERNARDO  PAOLA prot n. 14548 del 

13.09.2021 
AMMESSO 

2 DE GIORGIS GIUSEPPINA prot n. 14471 del 

10.09.2021 
AMMESSO 

3 DEL CONTE  MARIA PIA prot n. 14378 del 

09.09.2021 
AMMESSO 

4 DE MARIA ANNAROSA 

DOMENICA 
prot n.14265 del 

07.09.2021 
AMMESSO 

5 DI BENEDETTO  BARBARA prot n  14473 del 

10.09.2021 
AMMESSO 

6 FASANI  NATALIA prot n. 14300 del 

07.09.2021 
AMMESSO 

7 MALIZIA ANGELA prot  n. 14220 del 

06.09.2021 
AMMESSO 

8 SANTUCCI  ANTOELLA prot n. 14418 del 

09.09.2021 
AMMESSO 

9 VECERA MARIA AGNESE prot n. 14280 del 

07.09.2021 
AMMESSO 

 
 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Presidente della Commissione 

Esaminatrice  che sarà nominata con successivo idoneo atto amministrativo, ai sensi dell’art. 107 

comma 3, lett. a) del TUEL affinché provveda a quanto disposto dall’art. 69 comma 1, (nomina e 

composizione) del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

 

3. DI TRASMETTERE, inoltre, copia del presente provvedimento al Sindaco, al Segretario 

Generale, al Coordinamento Istituzionale dell’Ambito di Vico del Gargano, all’Ufficio Personale 

per il seguito di competenza. 

 

 
 
 
 

 
 

 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Settore       

     

         Angela Romano 
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