
 

 
 

 
 
 
Determinazione Direttore n°302 del 12/10/2020 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1) 
A TEMPO PIENO E DETERMINATO SETTORE MINORI E FAMIGLIA - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO  

 

 
IL DIRETTORE 

 

Richiamato il Regolamento degli uffici e servizi dell’Azienda Sociale Sud Est Milano approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14/02/2018 e successive modifiche e integrazioni, 
con la quale veniva approvata la disciplina per le selezioni per la costituzione di rapporti di lavoro con 
accesso dall’esterno di ASSEMI; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20/2019 relativa a “Rivalutazione e 
aggiornamento fabbisogno del personale”; 
 
Rilevato che il Settore Servizio Minori e Famiglia avrà a breve una assenza per maternità obbligatoria e 
eventuali altre formule di astensione garantite per legge; 
 
Dato atto dell’esigenza di sollecitamente provvedere, al fine di non determinare soluzioni di continuità nei 
servizi resi dal Settore;  
 

Richiamato che l’azienda, in qualità di ente che eroga servizi di natura squisitamente socio-assistenziale e 
socio-sanitaria non è soggetta a vincoli assunzionali; 
 

Visto l’allegato schema di bando di concorso e di istanza di partecipazione (allegato n°1) e ritenutolo 
congruo; 
 
Dato atto che con successivo atto si procederà a nomina di commissione giudicatrice ed all’assunzione di 
spesa per i relativi compensi; 
 
Considerato il D.lgs n.125 del 7.10.2020  relativo alle “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.” 
 
Dato atto che, data la situazione emergenziale attuale, in caso di aggiornamenti normativi, legati allo 
svolgimento delle prove concorsuali, seguirà comunicazione da parte di A.S.S.E.MI. 
 
Assunta la propria competenza a provvedere, ai sensi degli artt.li 34 e 35 dello Statuto dell’Azienda 
Sociale Sud Est Milano; 

 
DETERMINA 

 

per i motivi sovraesposti che qui si intendono integralmente riportati 

AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 
 

Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano 



 

 
 

 
1. Di bandire offerta di lavoro mediante specifico bando di concorso qui allegato (all.to n° 1 ), che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto e che contestualmente si approva: 
Allegato n. 01: Bando di Concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di 
ASSISTENTE SOCIALE – Cat. D1 – SETTORE MINORI E FAMIGLIA; 
2. Di dare diffusione al bando di concorso tramite: 

 Pubblicazione del testo integrale del bando all'albo aziendale e sul sito Internet di ASSEMI e dei 
Comuni consorziati (Carpiano, Cerro al Lambro, Dresano, Colturano, Melegnano, Paullo, San Donato 
M.se, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi);  

 Pubblicazione del testo integrale del bando all’albo pretorio dei Comuni con funzione di ente capofila 
degli Accordi di Programma in adozione dei vigenti Piani di Zona, territorio ASST, e precisamente 
Cernusco Sul Naviglio, Melzo, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rozzano, Trezzo d’Adda.  

 Pubblicazione sul sito dell’ Ordine professionale degli Assistenti Sociali, Lombardia;  

 Comunicazione al locale Centro per l’Impiego. 
3. Di dare atto che alla composizione della Commissione giudicatrice si provvederà con successivo atto. 

 
 
 
San Donato Milanese, 12/10/2020 
 
 
 
 
        IL DIRETTORE 
       Dott.ssa A.S. Cristina Gallione 
                                                                                          (documento firmato digitalmente) 

 
 

 


