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DETERMINA DEL DIRETTORE n. 43 del 31.08.2016 

 
Oggetto: Avviso di Mobilità Esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 per la copertura di 
n. tre posti a tempo pieno e indeterminato di Assistente Sociale  -Cat. D – D0. Presa d’atto dei 
candidati esclusi dalla procedura di selezione. 
  

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

………………………… 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamato il Decreto del Vice Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo 
scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 
02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della 
Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3  lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno 
di queste del Fondo della non autosufficienza;    
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali 
e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 25.01.2016 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 
economico anno 2016, pluriennale 2016 – 2018 e Piano Programma 2016. Approvazione”; 
 
Ricordata la determina del Direttore n. 5 del 02.02.2016 “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del bilancio preventivo economico anno 2016 avvenuto con la delibera 
dell’Assemblea dei soci n. 3 del 25.01.2016. Adozione”; 
 
Vista la determina del Direttore n. 20 del 04.05.2016 “Piano degli obiettivi della Società della Salute 
della Valdinievole anno 2016. Approvazione; 
 



     Premesso che con propria determinazione n. 28 del 06.06.2016 è stato avviato il procedimento di 
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001,  per la copertura di n. 3 posto a 
tempo pieno ed indeterminato Cat. “D” – D0  - Profilo Professionale “Assistente sociale  - CCNL 
Contratto Sanità; 
 
     Che con la determina sopra citata è stato approvato l'avviso pubblico di selezione che prevedeva il 
termine dell’11.07.2016, alle ore 12,00, per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione in base allo schema di domanda allegato al bando di mobilità; 
 
Atteso che si deve ora procedere all’ammissione dei candidati alla selezione, previa istruttoria da parte 
dell’Ufficio Personale; 
 
Che il bando di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono stati pubblicati sull'Albo on 
Line e  sul sito internet dell'Ente; 
 
Accertato che sono state presentate entro il termine di cui all’avviso nr. 2 domande di mobilità: 
 
Nr. Ordine  Nr. protocollo  Data 
1. Della Maggiore Silvia 2047 04.07.2016 
2. Sbrana Monica 2132 11.07.2016 
 
  
Rilevato che, comunque, l’Avviso di mobilità, che costituisce lex specialis prevede espressamente: 
a) requisiti di ammissione: “di essere in possesso del preventivo incondizionato Nulla Osta rilasciato 
dall’Amministrazione di provenienza”; 
b) domanda di partecipazione: “Alla domanda gli aspiranti devono allegare la seguente 
documentazione: …nulla osta incondizionato alla cessione del contratto da parte dell’Amministrazione 
di provenienza”; 
c) più oltre: “Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione: 1. la mancanza dei 
requisiti di ammissione alla selezione in oggetto, compreso il non essere in possesso del nulla osta alla 
mobilità dell’Ente di appartenenza”; 
 
Rilevato che le due domande di partecipazione sono da considerarsi inammissibili, in quanto carenti del 
requisito del nulla osta incondizionato alla cessione del contratto da parte dell’Amministrazione di 
provenienza poiché lo stesso, in un caso, è subordinato alle procedure di mobilità dell’Ente di 
provenienza e, nell’altro caso è assente e, pertanto, tali candidati devono essere dichiarati esclusi dalla 
procedura di selezione in questione; 
 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale in relazione alle domande pervenute: n. 2 
domande entro i termini, relative alla selezione di cui trattasi e constatato che nessun candidato può 
essere ammesso ed i 2 candidati devono essere esclusi; 
 
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore 
della società della salute”,  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  
 
Visto il D. Lgs. 82 del 07.03.2005; 
 
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS 
che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS; 
 



Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267; 

Considerato che il presente provvedimento non necessita del parere di copertura finanziaria reso ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i 
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;    

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa 

 
- di non ammettere alla selezione per la mobilità volontaria esterna di n. 3 posti a tempo pieno ed 
indeterminato Cat. “D” – D0 - Profilo Professionale “Assistente sociale  - CCNL Contratto Sanità 
nessun candidato; 
- di escludere dalla partecipazione dell’avviso di selezione i candidati Della Maggiore Silvia e 
Sbrana Monica, per i motivi esplicitati in narrativa, come risulta dall’elenco all. A che ne riporta la 
motivazioni; 
- di dare atto che a seguito di detta “non ammissione” sia la procedura di mobilità obbligatoria 
che la procedura di mobilità volontaria risultano essere andate deserte; 
- di portare a conoscenza degli interessati il presente atto mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della SdS Valdinievole alla pagina Bandi di Concorso della sezione Amministrazione 
Trasparente;. 
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura 
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69. 

- di trasmettere il presente provvedimento a: 

� Collegio Sindacale; 
� Unità Funzionale d’integrazione Socio Sanitaria; 
� Area Funzionale Socio Assistenziale; 
� Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
� Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 

 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 
 

                                                                                              Dott. Claudio Bartolini 
                                                                                                Firmato in originale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determina del Direttore n. 43 del 31.08.2016 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente 

determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 31.08.2016 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                    Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                              Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………… 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO ESPLORATIVO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA 
ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 CO. 1 DEL D. LGS. 165/2001 PER N. 3 POSTI A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - D0. 
 
 
SCHEDA ISTRUTTORIA 
DATI INDIVIDUATIVI DELLA SELEZIONE 
 

- Estremi determinazione che ha indetto il concorso: n. 28 in data 06.06.2016 del Direttore della 
 SdS Valdinievole; 

- Pubblicità e diffusione del bando: 
- Affissione all’Albo Pretorio: dal 06.06.2016 al 21.06.2016 (compreso); 

- Diffusione sul sito internet della SdS Valdinievole: dal 06.06.2016 all’11.07.2016 (compreso); 

- Termine per presentazione richieste di ammissione: 11.07.2016 ore 12.00. 
 
DOMANDE PERVENUTE 
 
Entro i termini n. 2 
Oltre i termini n. 0 
 
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90). 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio il giorno: 06.06.2016 
 

ESITO ISTRUTTORIO 
 
- Domande e relativi allegati riscontrati regolari sotto l’aspetto formale: n. 0; 
- Domande da regolarizzare: n. 0 di cui regolarizzate n. 0 
- Domande affette da vizi non sanabili: n. 2; 
 
CANDIDATI DA AMMETTERE: N. 0 vedi Allegato A) 
 
CANDIDATI DA ESCLUDERE: N. 2 vedi Allegato A) 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pescia, li 18 Agosto 2016   
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 
 
 



 
Allegato A) 

 
 

CANDIDATI DA AMMETTERE 
 
 

Nr. Ordine Cognome/Nome  
  Nessun ammesso 
   
 

 
 
 
 

CANDIDATI DA ESCLUDERE 
 
 

Nr. Ordine Cognome/Nome Motivazione  
1. Della Maggiore 

Silvia 
Mancanza del requisito del nulla osta incondizionato alla cessione del 
contratto da parte dell’Amministrazione di provenienza. 

2. Sbrana Monica Assenza del nulla osta incondizionato alla cessione del contratto da 
parte dell’Amministrazione di provenienza 

 


