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DECISIONE – PROG. N° 11/2018 

Approvata il 26 settembre 2018 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI ASP AZALEA. 

 
L’anno 2018, il giorno 26 settembre, alle ore 12,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico 

della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona 

del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTA la deliberazione del CDA di ASP Azalea n° 16 del 22/7/2015, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per il reclutamento del personale; 

RICHIAMATA la propria decisione n° 10 dell’8/8/2018, con la quale è stato aggiornato il Piano triennale dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020; 

CONSIDERATO che tra i posti da coprire nel corrente anno vi sono quelli di Assistente sociale (cat. D), non 
presenti nel Regolamento approvato con la citata deliberazione n° 16/2015; 

RITENUTO quindi di integrare il suddetto Regolamento, stabilendo altresì che, per motivi di sveltezza del 
procedimento, il Direttore (o il responsabile del procedimento) possa in parte derogarvi con la normativa 
approvata con il bando di concorso, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità e parità di 
trattamento; 

DECIDE 

1) Di integrare il “Prospetto sintetico dei profili” allegato al Regolamento per il reclutamento del personale 
approvato con delibera del CDA n° 16 del 22/7/2015, prevedendo il posto di “Assistente sociale” (cat. 
D/D1); 

2) Di integrare la Tabella B del suddetto Regolamento “Prospetto dei profili professionali previsti in 
dotazione organica con l’indicazione del requisiti culturali e professionali occorrenti per l’accesso” nel 
modo seguente: 

ASSISTENTE SOCIALE (Cat. D/D1) 

Requisiti culturali 

Diploma universitario in Servizio Sociale (ordinamento universitario previgente) oppure Diploma di 
Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale. (Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea, per l’equivalenza del titolo di studio si applica l’art. 38 del D. Lgs. n° 165/2001.) 

Altri requisiti 

Iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali. 

Adeguata conoscenza della lingua italiana, di una lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. 

Possesso della patente di guida cat. B o superiore. 
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3) Di stabilire che il Direttore (o altro responsabile del procedimento) approvando l’avviso e il bando di 
concorso e di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n° 165/2001 possa derogare dalle disposizioni del suddetto 
Regolamento oppure integrarle, quando lo impongano esigenze di celerità ed efficienza del 
procedimento, oppure quando siano intervenute normative in materia successive, sempre nel rispetto 
dei principi di imparzialità, economicità e parità di trattamento; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU. 

====================================== 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 
 

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 26/9/2018 
 
         Il Segretario 
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