COMUNE DI CATANIA
Provvedimento Dirigenziale
N° 03/978

Emesso in data 10 DIC 2021

OGGETTO: Indizione Selezione Pubblica per titoli per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, di n. 60 unità con il profilo professionale
di Assistente Sociale categoria D, posizione economica D/1 C.C.N.L, Funzioni Locali – Approvazione
avviso.
===================================================================================
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
DIREZIONE RISORSE UMANE

Prot. N 493647 del 10 DIC 2021

Il RUP
Dott.ssa Giuseppa Delfa F.to

Bilancio 20. ….. Competenze …………….……………….
_________________________________________________
Art. ……. Lett. ………. Spese per …………………….…..
………………………………………………………….……
Somma
stanziata



€

Aggiunta
per storni 

€
€

Dedotta
per storni 

€
€

Impegni
Assunti



€

Fondo
disponibile 

€

Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………………...
de ………… art…. …………. lett….. …….. nel
……………..
partitario uscita di competenza l’impegno di € ……………..
………………………………………………………………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì, …………………………………20…………
IL RAGIONIERE GENERALE
……………………………………………….

Oggetto: Indizione Selezione Pubblica per titoli per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, di n. 60 unità con il profilo professionale di
Assistente Sociale categoria D, posizione economica D/1 C.C.N.L, Funzioni Locali – Approvazione
avviso.
IL DIRETTORE
Premesso che:
Con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 294 del 10/09/2020 è stata
assegnata a questo Distretto Socio-Sanitario n. 16 la somma per quota servizi fondo povertà annualità
2019;
Con D.A. n. 104/Gab. del 18/11/2020 l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della
Regione Siciliana, ha approvato il PAL per la Programmazione delle Quota Servizi del Fondo Povertà
annualità 2019 e ha indicato le modalità e le procedure di programmazione del PAL su base distrettuale;
Il Comitato Sindaci nella seduta del 18/12/2020 ha approvato l’Atto di programmazione delle risorse
della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2019;
Con nota del 09/02/2021, prot. n. 5212, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro - Servizio 7 ―Fragilità e Povertà, esprime parere di coerenza del Piano di Attuazione
Locale (PAL) -Programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2019, presentato da
questo Distretto n. 16, che prevede di destinare la somma di € 1.998.247,68 per il potenziamento del
servizio sociale professionale nei Comuni d’Ambito;
Con Decreto n. 332 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS il Bando non competitivo a valere
sul programma operativo nazionale (PON) “Inclusione”;
Il Distretto Socio Sanitario 16 ha presentato in data 12/06/2021 domanda di adesione all'Avviso
pubblico n. 1/2019 PaIS, con previsione di destinare la somma di € 891.603,52 per il potenziamento del
servizio sociale professionale nei Comuni d’Ambito;
Con D.D.G. n. 2159 del 26/10/2021 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro ha assegnato il 30% delle risorse previste nel Fondo Povertà 2017 per il rafforzamento del
servizio sociale professionale destinando la somma di € 436.487,90;
Con D.I. del 28/12/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze è stato finanziato il Fondo Povertà 2020 che ha destinato risorse per il
potenziamento del servizio sociale professionale fino ad un massimo del 40% delle risorse;
Il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 17 /11/2021, ha approvato l’Atto di programmazione delle
risorse della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2017, per dare continuità di incarico agli assistenti
sociali assunti con contratto a tempo determinato con i fondi dell’Avviso 3 del Pon Inclusione, e
approvato la Quota Servizi Fondo Povertà anno 2020, destinando la somma di € 2.543.224,32 per il
potenziamento del servizio sociale professionale tramite selezione pubblica;
Ravvisata l'urgenza di procedere al rafforzamento del servizio sociale professionale in ambito
Distrettuale di un numero di 50 (cinquanta) “Assistenti Sociali” cat. “D”, a valere sulla QSFP 2019 e
sulla QSFP 2020, e n. 10 “Assistenti Sociali” cat. “D” finanziati dall'Avviso n. 1/2019 PaIS, viene
emanato il presente avviso di selezione pubblica per titoli, in modalità on line, per l'assunzione a tempo
determinato (36 ore settimanali), per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione e comunque fino

alla conclusione delle attività progettuali e alla concorrenza delle ore complessive previste nel Piano,
per un totale di n. 60 unità, così distribuite :
•
•
•

N. 50 nel Comune di Catania;
N. 8 nel Comune di Misterbianco;
N. 2 nel Comune di Motta S. Anastasia.
Preso atto che:

Con deliberazione G.M. n. 138 del 04.11.2021 l’Amministrazione ha adottato il “Piano Triennale Delle
Assunzioni di Personale Triennio 2021- 2023, Piano Annuale delle Assunzioni 2021 e Dotazione
Organica con il quale sono state previste, tra l’altro, le suddette assunzioni;
Con Provvedimento Dirigenziale n. 11/2397 del 09.12.2021, in esecuzione dell’atto di indirizzo del
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 16 è stato dato mandato al Direttore della
Direzione Risorse Umane di concerto con il Dirigente Coordinatore del gruppo Piano del DSS 16,
Dott.ssa Giuseppa Delfa, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione
dell’intervento di cui in parola procedendo alla relativa selezione pubblica in modalità on line da
gestire sulla piattaforma in uso alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali “Policentrica” per il tramite
di “Catania Semplice”;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all’indizione della selezione pubblica per titoli per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 24
mesi, di n. 60 unità con il profilo professionale di Assistente Sociale categoria D, posizione economica
D/1 C.C.N.L, Funzioni Locali;
Visti gli artt. 48 e 49 del vigente Regolamento per la Disciplina delle modalità di assunzione e
procedure concorsuali;
Visto lo schema dell’apposito avviso di selezione pubblica che viene allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante ed inscindibile;
Dato atto che la spesa relativa alle assunzioni di cui in parola è interamente finanziata con i
fondi indicati nell’allegato bando;
Dato atto che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente Provvedimento non
sussistono conflitti di interesse;
Visto l’art. 107 del D.lgs. del 18/02/2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
− Indire la Selezione Pubblica per titoli per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, di n. 60 unità con il profilo professionale
di Assistente Sociale categoria D, posizione economica D/1 C.C.N.L, Funzioni Locali.
− Approvare lo schema dell’apposito avviso di selezione pubblica allegato al presente atto.

− Pubblicare il suddetto avviso sull’Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune di
Catania all’indirizzo www.comune.catania.it e, per estratto, sulla G.U.R.S. – “Serie Concorsi”
n. 17 del 10.12.2021
− Dare atto che la spesa relativa alle assunzioni di cui in parola è interamente finanziata con i
fondi indicati nell’allegato bando.
Disporre, che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul
sito WEB dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, nonché trasmesso al gruppo di lavoro per
l’attuazione e il controllo della regolarità amministrativa tramite inserimento dell’oggetto nell’elenco
mensile delle determinazioni emesse.

IL DIRETTORE
Dott. Pietro Belfiore F.to

