Atto del 20/04/2020
Prot. N 27/2020

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato dal 21/04/2020 sino al
08/05/2020 di una unità di personale con la qualifica di Assistente Sociale
con l’assegnazione del livello 3° super del CCNL UNEBA.

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di aprile,
L’AMMINISTRATORE UNICO
Considerato che con il verbale di assemblea del 30 ottobre 2018 è stato
nominato Amministratore Unico della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l la dott.ssa
Claudia Bolognini;
considerato che attualmente sono in servizio tre (3) unità di personale con il
profilo di assistente sociale che svolgono la loro attività in favore del PIS (Pronto
Intervento Sociale), la cui attività si concretizza nel supporto ai servizi sociali del
distretto nell’espletamento delle indagini richieste dall’Autorità Giudiziaria, quale il
Tribunale Civile, la Procura Minori e il Tribunale per i Minorenni, con eventuale
presa in carico del caso su richiesta del servizio sociale proponente e il servizio di
“Segretariato Sociale”
considerato che la situazione emergenziale causata dalla pandemia del COVID
19 ha aumentato ed ampliato l’attività che le assistenti sociali devono fornire in
favore della società, soprattutto quella strumentale in favore e di supporto ai Servizi
Sociali;
considerato che il Sindaco del Comune di Pomezia ha–tra l’altro- adottato
numerosi strumenti per contrastare le emergenze dovute al Covid 19 proprio in favore
della cittadinanza al fine di aiutare le famiglie che già vivono in un contesto sociale
difficile la cui situazione è degenerata a causa della pandemia, quali ad esempio, la
consegna della spesa e dei farmaci presso il domicilio, attivazione di numeri di
emergenza, anche per il supporto psicologico alle famiglie, buoni spesa per le
famiglie in difficoltà;
considerato che in particolare rispetto ai buoni spesa per le famiglie in
difficoltà, per accedere al beneficio le famiglie dal 1° aprile hanno potuto inoltrare le
domande on line;
considerato che ad oggi le richieste pervenute al Comune di Pomezia sono
circa 3.600 che necessitano di una istruttoria e di una valutazione tempestiva di
competenza delle assistenti sociali
considerato che nell’immediato la Socio Sanitaria ha messo a disposizione dei
Servizi Sociali del Comune di Pomezia le assistenti sociali in forza a tempo pieno –
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fermo restando lo svolgimento delle attività di emergenza PIS che sono state
comunque soddisfatte;
considerato che i Servizi Sociali di Pomezia con nota del 20 aprile c.m. hanno
manifestato l’urgenza affinchè il lavoro venga svolto nel più breve tempo possibile
proprio per garantire il soddisfacimento delle richieste strettamente collegate alla
emergenza COVID- chiedendo il potenziamento dell’organico.
considerata la necessità di procedere alla immediata assunzione a tempo
determinato fino al 8 maggio 2020 di una unità di personale, con la qualifica di
assistente sociale;
considerata l’urgenza, per le motivazioni già espresse in premessa, la presente
assunzione a tempo determinato avverrà in deroga al Regolamento per il
reclutamento del personale della società e al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 s.m.i
considerato che si rappresenta l’opportunità che la scelta cada su una
professionista che già conosce il Sevizio Sociale di Pomezia e le procedure ivi
adottate, mancando i tempi per istruire eventuale nuovo personale;
considerato che la Socio Sanitaria di Pomezia con determina numero 91 del
19 agosto 2019 ha approvato la graduatoria relativo alla selezione per l’assunzione
della figura di assistente sociale e che la prima utile è la Dott.ssa Capriotti Sonia che
ha già prestato servizio presso al società
tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. di procedere alla assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Capriotti Sonia
CF CPRSNO78T68H501I con decorrenza dal 21/04/2020 sino all’08/05/2020,
da inquadrarsi nel profilo assistente sociale livello 3° super Contratto collettivo
UNEBA con il relativo trattamento economico ivi previsto;
2. di procedere alla assunzione di altra unità del profilo di assistente sociale
qualora i servizi sociali ne ravvisino la necessità, fornendo il relativo
nominativo-senza necessità di un nuovo atto determinativo;
3. la dottoressa indicata dovrà rilasciare alla società una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà contenente le seguenti indicazioni. A) non essere stata
destituita o dispensata dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente ed insufficiente rendimento e non essere stata dichiarata decaduta
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile, e inoltre di non essere stata interdetta dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; B) iscrizione all’Albo
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professionale istituito ai sensi della legge 84/1993 e D.M. 155/1998 e
successive modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/2001.
4. La società si riserva di verificare la piena idoneità psico-fisica alle funzioni
afferenti al profilo professionale in cui viene inquadrata mediante accertamenti
sanitari effettuati dal proprio medico competente ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008 e alla normativa vigente in materia
5. di demandare all’Ufficio Affari Generali e Ufficio del Personale i successivi
atti di rispettiva competenza
Approvato e sottoscritto L’Amministratore Unico
Dott.ssa Claudia Bolognini
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