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Settore 3
Servizio Programmazione e Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 770 del 06-08-2018

OGGETTO: Concorso per titoli e per esami n. 2 posti a tempo determinato di assistente 
sociale. Rettifica determinazione n. 716 del 25.07.2018. Sostituzione di n. 1 
membro della Commissione Giudicatrice. 
Rif: D3 - 96 - 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

PREMESSO CHE, con determinazione n. 538 dell'11.06.2018 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di n. 2 “Assistenti sociali” 

cat. D – posizione economica D1, da destinare all'Ambito Territoriale RM6/5, Comuni di Velletri e Lariano,  

per l'attuazione del progetto di cui al Programma Operativo Nazionale “Inclusione” (PON), come di seguito:

• n. 1 unità lavorativa a tempo pieno;

• n. 1 unità lavorativa part-time  al 50%;

CHE,  con  la  indicata  determinazione  è  stato  approvato  il bando  di  concorso,  nonché  lo  schema  della 

domanda di ammissione alla procedura selettiva;

CHE l'estratto del bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 46 del 

12.06.2018;

CHE, con determinazione n. 716 del 25.07.2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso 

nelle  persone  del  Presidente  Dott.ssa  Maria  Nanni  Costa,  del  Dott.  Corrado  Costanzi,  della  Dott.ssa 

Antonella Baggetta;

VISTA la nota prot. 1908 del 2 agosto 2018, con la quale il Consiglio Regionale del Lazio dell'Ordine degli 

Assistenti  Sociali  ha  chiesto  all'Ente  di  modificare,  in  autotutela,  la  composizione  della  Commissione 

giudicatrice inegrandola con un commissario assistente sociale esperto in servizi e politiche sociali;

RITENUTO  di  modificare  la  composizione  della  Commissione  sostituendo  il  membro  Dott.  Corrado 

Costanzi con la Dott.ssa Monica Pellacchia, Assistente Sociale del Comune di Valmontone;

CONSIDERATO CHE,  all'art. 6 del bando, è previsto che, qualora il numero dei partecipanti alla selezione 

sia superiore a cinquanta, siano ammessi alla prova selettiva soltanto i candidati che si saranno collocati nelle  

prime cinquanta posizioni della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli di studio e di servizio, nonché 

tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del candidato classificato al 50° posto;

DATO atto di aver pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente l'elenco dei non ammessi e degli esclusi in ragione  



del predetto art. 6, come da elenco allegato alla presente determinazione alla lett. A);

RINVENUTA ora la domanda debitamente compilata, sottoscritta e pervenuta nei termini della candidata 

Annunziata Barbara; 

DETERMINA

1. di dare atto che sono pervenute n. 65 domande e di ammettere alla prova selettiva la candidata Annunziata  

Barbara;

2. di nominare quale componente della Commissione giudicatrice, in sostituzione del Dott. Corrado Costanzi 

la Dott.ssa Monica Pellacchia, Assistente Sociale del Comune di Valmontone;

3. di dare atto che la Commissione giudicatrice è, dunque, così composta:

Presidente - Dott.ssa Maria Nanni Costa – Dirigente del Settore 2 Servizi al Cittadino e alla Persona;

Membro effettivo – Dott.ssa Monica Pellacchia - Assistente Sociale del Comune di Valmontone;

Membro  effettivo  –  Dott.ssa  Antonella  Baggetta  –  Funzionario  Psicologo  Comune  di  Velletri;  

Segretaria verbalizzante – Dott.ssa Roberta Fabiani - Funzionario amministrativo Ufficio Personale;

4.  di  dare  atto  che  la  graduatoria  sarà  pubblicata  all'esito  dell'insediamento  della  nuova  Commissione 

Giudicatrice, e che la stessa sarà pubblicata e affissa presso la sede della prova - prima dell'inizio della stessa  

nella sede della SMS De Rossi in Velletri, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sez Bandi di  

concorso;

5. di confermare che saranno ammessi a sostenere la prova selettiva i candidati che si saranno collocati nelle 

prime cinquanta posizioni della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli di studio e di servizio, nonché 

tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del candidato classificato al 50° posto;

6.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all'Albo  Pretorio  dell'Ente  e  sul  sito  istituzionale  

www.comune.velletri.rm.it – Sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

       Il funzionario

Dott.ssa Roberta Fabiani

Il Responsabile del Settore 3
Dott.ssa Ramona Vannelli 
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