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

 
DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N.  113 DEL 14.12.2018 

 
OGGETTO: selezione di n. 1 posto di ANIMATORE SOCIO 

EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo determinato e part time 30%. 

 ASSUNZIONE N. 1 UNITA’ 

 

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 
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ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO Cat. giuridica C1 - a tempo indeterminato part time 
(30%).”; 

• 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”; 
• n. 102 del 06.11.2018 ad oggetto: “Selezione di n. 1 posto di ANIMATORE SOCIO 

EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo determinato e part time (30%). Ammissione candidati”; 
• n. 106 del 28.11.2018 ad oggetto: “Selezione di n. 1 posto di ANIMATORE SOCIO 

EDUCATIVO Cat. C1 - a tempo determinato e part time. Approvazione graduatoria” con 
al quale si approva la graduatoria finale di merito; 

 
ritenuto opportuno in attesa della conclusione delle procedure di reclutamento del personale a 
tempo indeterminato, procedere alla assunzione di n. 1 unità di animatore socio educativo a 
tempo determinato e part time 30% per il periodo 18.12.2018 – 30.06.2019; 
 
ritenuto dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni tutte di cui in premessa, 
 

1. di procedere all’assunzione in servizio, con contratto a tempo determinato e tempo part 
time al 30% in qualità di Animatore socio educativo (Cat. C economica 1 – C.C.N.L. FL), 
della dottoressa Fattorini Alessandra; 
 

2. di stabilire che l’assunzione avrà durata dal  18 dicembre 2018 al 30 giugno 2019; 
 

3. di subordinare l’assunzione e la costituzione del predetto rapporto di lavoro, alla 
stipulazione del contratto individuale nelle forme previste di legge e all’accertamento del 
possesso, da parte dell’interessata dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per 
l’assunzione; 
 

4. che la spesa derivante dal presente atto relativa all’anno 2018 è da imputare al Budget 
2018 Conto U4003505 “Stipendi tabellari” e collegati (Irap, contributi, Inail etc); 
 

5. di dare la giusta pubblicità alla graduatoria definitiva sul sito web della ASP Vegni 
www.aspvegni.it sez- Amministrazione Trasparente; 
 

6. di adottare il presente atto, dichiarandolo immediatamente eseguibile. 
 
 

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 14.12.2018 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 
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