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Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, riunitosi in sede il 8/10/2019, in 
riferimento al verbale sopra citato 
 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione 
dell'albo professionale”;  
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi 
regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti 
elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale”;  
VISTO il proprio vigente Regolamento interno approvato con Delibera n. 94 del 4.09.2002; 
VISTO il proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità-RAC approvato con Delibera n. 67 del 11 
maggio 2018; 
UDITO  il Segretario, il quale illustra quanto segue. 
Con delibera del n. 182 del 8/11/2017 il Consiglio ha deliberato l’approvazione della determinazione della 
dotazione organica dell’Ordine e la programmazione del fabbisogno di personale relativamente al triennio 
2017-2019. 
All’interno del Piano triennale delle Assunzioni relativo al triennio 2017-2019 è stata individuata la necessità 
della copertura di n. 1 profilo di “addetto segreteria amministrativa” con inquadramento B, posizione 
economica B1, a tempo indeterminato per il quale avviare una procedura di selezione pubblica. 
Come da delibera del Consiglio n. 354 del 11/7/2019, è stato pubblicato l'avviso di procedura di mobilità 
volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i.. L’unica candidata 
presentatasi, Sig.ra I. K., non è stata ammessa alla procedura di mobilità volontaria summenzionata a causa 
di mancanze documentali nella relativa domanda di ammissione che, secondo quanto previsto dall’avviso di 
mobilità volontaria pubblicato, ne comportavano l’esclusione. L’esclusione della Sig.ra I. K. le è stata 
regolarmente comunicata tramite comunicazione a mezzo raccomandata A/R del 17/9/2019 (ricevuta il 
25/9/19) e anticipata a mezzo e-mail in data 19/9/2019 inviata agli indirizzi indicati dalla stessa nella 
domanda di ammissione. 
Come da delibera del Consiglio del 11/07/2019 n. 354, l’Ordine ha inoltrato comunicazione prot. n. 9238 del 
13/09/2019, prot. PoliS Lombardia n. 18174 del 13/09/2019 con cui ha inviato richiesta a PoliS Lombardia ai 
sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
In data 16/09/2019 prot. n. 9561 il PoliS Lombardia (prot. el.2019.0018378) e a seguire il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con nulla osta hanno reso noto di non avere personale idoneo in disponibilità in possesso 
dei titoli e delle qualificazioni richieste; 
Considerato che non è stato possibile ricoprire il posto vacante attraverso il ricorso alle procedure di mobilità 
summenzionate, è necessario procedersi tramite bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “addetto segreteria 
amministrativa” – categoria B, posizione economica B1 
 

DELIBERA 
 

- di approvare lo schema di Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Addetto segreteria amministrativa” 



– categoria B, posizione economica B1 (allegato), dando mandato per l’avvio delle procedure 
necessarie al suo espletamento. 

- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 
26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei 
dati della sezione “Trasparenza”;  

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine 
Assistenti Sociali Lombardia; 

- di dichiarare con votazione separata il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 
Il presente atto deliberativo è costituito di n. 2 pagine. 

 
 

Voti favorevoli: 10   Contrari: 0    Astenuti: 1 (Caseri) 
 

 
Il Segretario Il Vicepresidente 

a.s.s. Maria Ester Paltrinieri Dott. a.s. Riccardo Bruno 
 

  

                                                             
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 416/2019, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000, è pubblicata  alla Bacheca on-line sul sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
regione Lombardia all’indirizzo http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/1050 , ai sensi dell’art. 32 della legge 
n. 69/2009 e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 31/10/2019 e fino al 
giorno 14/11/2019 
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