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Azienda USL Toscana Sud Est

Provvedimento n° 20

del 03/03/2020

Oggetto: Concorso per Collaboratore professionale Assistente Sociale in
convenzione con COeSO SdS di Grosseto. Riduzione da 2 a 1 dei posti messi a
concorso per SdS Senese.

IL DIRETTORE
Premesso che:


la Giunta Esecutiva della Società della Salute Senese ha provveduto all’adozione
del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 con deliberazione n.
1 del 30/01/2020, ove trovasi anche la previsione di procedere all’assunzione di n. 1
unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, nella categoria D e con il profilo
di Collaboratore professionale Assistente Sociale;



al fine di ottimizzare i tempi e i costi della procedura concorsuale, è stato poi
convenuto con il COeSO SdS di Grosseto di procedere, previo apposito accordo di
collaborazione, alla bandizione e all’espletamento del concorso in convenzione tra i
due enti, mediante delega in tal senso operata a favore del medesimo COeSO di
Grosseto (nota SdS Senese prot. 6426/2019 e riscontro di accettazione COeSO di
Grosseto di cui a sua PEC del 6 dicembre 2019);



con la citata nota prot. 6426/2019 è stato peraltro chiesto, al COeSO, di procedere
alla bandizione, in nome e per conto di questo Consorzio, di n. 2 posti nel suddetto
profilo, in luogo dell’unico posto programmato, in ragione della sopravvenuta
determinazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est di ritirare il comando di una

unità di Assistente Sociale attualmente comandata presso questo Consorzio, per la
relativa assegnazione della stessa ad altra pubblica amministrazione (cfr. nota
AUSL Toscana Sud Est prot. 0212149 del 29/10/2019, riscontrata con note di nulla
osta da parte di questo Consorzio prot. 6471 del 07/11/2019 e 6622 del
14/11/2019);


con successiva nota prot. 7071 del 26/11/2019, questo Consorzio comunicava
altresì, alla AUSL Toscana Sud Est, che stava provvedendo in via autonoma alla
sostituzione della suddetta unità di personale, mediante assunzione – per l’effetto e
al fine di conservare la consistenza organica programmata – della consequenziale
determinazione di procedere alla bandizione di un ulteriore posto nell’ambito del
concorso in oggetto, così come formalmente richiesto al COeSO con l’apposita e
già citata nota prot. 6426/2019, anche in ragione della vigenza, nel 2019, delle
norme di cui al combinato disposto dei commi 361 e 365 della legge n. 145/2018
(ora abrogate), che limitavano la possibilità di utilizzo delle graduatorie dei concorsi
banditi dopo il 1° gennaio 2019 per la copertura dei soli posti di vincitore (banditi) e
di quelli che si rendevano disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle
graduatorie medesime e fermo restando il numero dei posti banditi, in conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i
candidati dichiarati vincitori;

Dato atto che il COeSO ha quindi proceduto alla bandizione del concorso, in data
16/02/2020, anche per i suddetti due posti in nome e per conto di questo consorzio;

Considerato che:


in seguito a quanto sopra, è sopravvenuta, in data 21/02/2020, la comunicazione
dell’AUSL Toscana Sud Est prot. 42199/2020, agli atti, con allegata corrispondenza
medio tempore intercorsa tra la stessa e l’ente che ha richiesto il comando di cui si
tratta, dalla quale emerge la sospensione della procedura relativa al medesimo
comando;



viene quindi meno il presupposto che aveva costituito la motivazione di
incrementare a 2 i posti da bandire nel concorso in oggetto, con conseguente
necessità di provvedere, come avviene in questa sede, alla revoca di uno dei posti
banditi a nome di questo consorzio;

Preso comunque atto che:


le norme sopra ricordate, limitative della facoltà di scorrimento delle graduatorie,
sono venute meno con decorrenza dal corrente esercizio 2020, giusto quanto
recato dall’art. 1, comma 148, della legge n. 160/2019;



potrà comunque procedersi, pertanto, allo scorrimento della graduatoria che sarà
formata

in

seguito

all’espletamento

del

concorso

in

oggetto,

ferma

la

programmazione occupazionale del consorzio e relative successive modificazioni
e/o integrazioni;
DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni in premessa descritte, alla revoca di uno dei posti
banditi nel concorso di cui all’oggetto;

2. di trasmettere senza ritardo il presente provvedimento al COeSO, con richiesta
allo stesso di procedere a fornire adeguata pubblicità alle determinazioni ivi
assunte, con le stesse forme utilizzate per la bandizione del concorso;

3. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio on line del Consorzio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

