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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 
 CASTEL DEL PIANO 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N.  102 DEL 06.11.2018 

 
OGGETTO: selezione di n. 1 posto di ANIMATORE SOCIO 

EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo determinato e part time 

(30%). Ammissione candidati 

 

Il Coordinatore Amministrativo, 

 
richiamate le deliberazioni del Cda: 
 

• n. 36 del 31 luglio 2014 il Cda della ASP Vegni ha ampliato e integrato la Posizione 
Organizzativa - Coordinamento tecnico amministrativo istituita con deliberazione n. 21 
del 27.03.2012 e attribuita alla dott.ssa Bruni a decorrere dal 01.08.2014 per anni 
cinque; 

 
• n. 52 del 22 dicembre 2017 “Bilancio Preventivo Annuale 2018. Bilancio Preventivo 

economico pluriennale 2018 _ 2020”, con la quale si approva il Budget anno 2018; 
 

• n. 28 del 05 settembre 2018 “Dotazione organica aziendale. Piano Triennale dei 
Fabbisogni del Personale 2018 -2019 -2020” con la quale si approva la programmazione 
del fabbisogno del personale e in cui è stata prevista la copertura nel corso del 2018, di 
un posto di “animatore socio educativo”;   

 
• n. 29 del 05 settembre 2018 ad oggetto “Procedura di reclutamento di una unità profilo 

professionale animatore socio educativo a tempo parziale (30%) e indeterminato da 
inquadrare in categoria C – CCNL FL” con la quale, tra l’altro, si incarica la dott.ssa Cristina 
Bruni, titolare di P.O. quale responsabile del procedimento delle procedure di 
reclutamento di una unità di animatore socio educativo a tempo parziale da inquadrare 
in Categoria C, a norma del CCNL FL; 

 
viste le determine: 

• n. 95 del 09 ottobre 2018 ad oggetto: “Avvio procedura mobilità obbligatoria e 
approvazione avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di 
ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO Cat. giuridica C1 - a tempo indeterminato part time 
(30%).”; 
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• n. 96 del 15 ottobre 2018 ad oggetto: “Selezione di n. 1 posto di ANIMATORE SOCIO 

EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo determinato e part time (30%). Approvazione di Avviso 
di selezione”, con la quale, tra l’altro, si approva il bando di selezione per l’assunzione di 
n. 1 unità nella qualifica professionale di animatore socio educativo a tempo determinato 
e parziale; 

• n. 101 del 06.11.2018 ad oggetto: “Selezione di n. 1 posto di ANIMATORE SOCIO 

EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo determinato e part time (30%). Nomina Commissione”; 
 

Visti: 
- il DPCM 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;   
- Le linee guida sulle procedure concorsuali – Direttiva 2 del 2018 del Ministero della 
semplificazione e pubblica amministrazione, Roma, 24 aprile 2018; 
 
Preso atto che in data 02 novembre 2018 sono scaduti i termini per la presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione in oggetto; 
 
Preso atto della necessità di procedere alla ammissione dei candidati nel rispetto degli artt. 5, 
35 e 15 del “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso la ASP Vegni di Castel del piano 

(Gr)”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 06.05.2014 che 
testualmente riporta: “1. L’ammissione al concorso è preceduta dall’istruttoria delle domande, che consiste nella 
verifica del possesso del requisiti previsti dal bando come indispensabili per la partecipazione allo stesso. 2. L’ammissione 
al concorso viene disposta con apposito atto dirigenziale, e viene comunicata ai candidati a mezzo telegramma o lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno di norma contestualmente all’invito alla prima prova di esame o secondo le altre 
modalità previste nel bando. 3. Il mancato possesso dei requisiti preclude la possibilità di partecipazione al concorso; in 
caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta l’ammissione dei candidati a condizione 
che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati; deve 
essere data comunicazione ai candidati non ammessi dell’avvenuta esclusione a mezzo telegramma o lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, o secondo altre modalità individuate nel bando di concorso, con l’indicazione delle 
motivazioni che hanno portato all’esclusione dal concorso medesimo. 4. Può essere disposta in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 5. In caso di ragionevole dubbio sui 
requisiti di ammissione, sia nell’interesse del candidato, sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove, 
viene disposta l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso 
dei requisiti..” 

 
Preso atto dell’istruttoria preliminare effettuata dall’Ufficio per l’accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti dall’avviso pubblico ai fini dell’ammissione da parte dei candidati che hanno 
presentato la domanda di partecipazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle 
domande di partecipazione, da cui è risultato il seguente elenco degli AMMESSI e dei NON 
AMMESSI: 
 
n.d. Prot. n.  del  Cognome Nome Ammessa/a 
1 n. 1.669 del 31.10.2018 Fattorini Alessandra Ammessa 
2 n. 1.671 del 31.10.2018 Puppola Sara Ammessa 
3 n. 1.679 del 02.11.2018 Fiascone Tiziana Ammessa 

 
Verificate la correttezza, la completezza e la legittimità dell’istruttoria d’ufficio effettuata per 
l’ammissibilità delle domande pervenute; 
 
Ritenuto di dover approvare l’elenco di cui sopra, al fine di procedere all’espletamento della 
selezione in oggetto, le cui date, come previsto dal bando, saranno rese note ai partecipanti con 
pubblicazione del relativo diario sul sito istituzionale; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, 

1- di approvare l’istruttoria d’ufficio effettuata per l’accertamento dei requisiti per 
l’ammissibilità delle domande, come previsto dal “Regolamento sulle modalità di 
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assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive” approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 06.05.2014 e, per l’effetto, di 
approvare l’elenco dei candidati AMMESSI/NON AMMESSI alla procedura selettiva per 
l’assunzione di ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo determinato e part 
time (30%), di cui al seguente prospetto: 
 

n.d. Prot. n.  del  Cognome Nome Ammessa/a 
1 n. 1.669 del 31.10.2018 Fattorini Alessandra Ammessa 
2 n. 1.671 del 31.10.2018 Puppola Sara Ammessa 
3 n. 1.679 del 02.11.2018 Fiascone Tiziana Ammessa 

 
2- Di dare seguito alla procedura, ai fini dell’espletamento della selezione prevista dal bando, 

le cui date saranno rese note con apposito diario che sarà pubblicato sul sito internet 
della ASP Vegni; 

3- Di dare atto che gli elenchi degli ammessi/non ammessi e il diario delle prove selettive 
verranno pubblicati sul sito internet della ASP Vegni (www.aspvegni.it), da realizzarsi 
mediante inserimento dei nominativi dei candidati ammessi/non ammessi e delle date 
della selezione nella Sezione Concorsi Pubblici on line e Sezione Amministrazione 
Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso; 

4- di dare atto che le predette comunicazioni attraverso la pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente, hanno valore ad ogni effetto di legge e che pertanto ogni eventuale impugnativa 
avverso il presente atto potrà essere presentata innanzi all’autorità giudiziaria 
competente nei termini di decadenza decorrenti dalla data della pubblicazione della 
presente determinazione; 

5- di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 co.9 lett.e) della L. 
n.190/2012 dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

6- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo 
pretorio on line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 
33/2013; 

7- di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

la sottoscritta Bruni Cristina, Coordinatore amm.vo, certifica che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata integralmente sul sito istituzionale della Azienda 
www.aspvegni.it sezione “Albo on line” il 07.11.2018 e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi 
e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro la medesima. 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 

 
 
 


