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L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di settembre,  

 

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 4 (quattro) 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 i Tribunali -tutti- hanno sospeso e rimandato numerose attività 

a causa delle emergenze dovute al Covid 19, durante l’anno 2020 e parte dell’anno 

2021; 

considerato che  i Giudici stanno dando un nuovo impulso ai procedimenti già 

pendenti  con la conseguenza che hanno richiesto numerose attività ai Servizi Sociali 

del Comune di Pomezia: 

considerato che con mail del 16 settembre il Comune ha inviato una lista di 

adempimenti da svolgere presso o per conto del Tribunale, adempimenti che la socio 

sanitaria non è in grado di soddisfare con il numero di assistenti sociali in servizio  

considerata la necessità di procedere alla immediata assunzione a tempo 

determinato per due mesi 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 

Atto del 84 del 21 

settembre 2021 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato dal 27/09/2021 

sino 26/11/2021 di una unità di personale con la qualifica di 

Assistente Sociale con l’assegnazione del livello 3° super del 

CCNL UNEBA.  

 

Prot. N  
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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 il Comune di Pomezia con determina dirigenziale nr. 895 del 

25 giugno 2021 ha approvato la graduatoria relativa alla selezione per la formazione 

di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato 

della figura di assistente sociale  

Considerato che con nota prot.72489/2021 il Comune di Pomezia ha 

autorizzato questa società all’utilizzo della predetta graduatoria; 

Considerato che e che la prima utile che ha dato riscontro positivo alla 

chiamata di questa società è la Dott.ssa Volpi Melissa  

tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di procedere alla assunzione a tempo determinato della Dott.ssa  Volpi Melissa 

con decorrenza dal 27/09/2021 sino al 26/11/2021, da inquadrarsi nel profilo 

assistente sociale livello 3° super Contratto collettivo UNEBA con il relativo 

trattamento economico ivi previsto; 

2. 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 

3. 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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