
dal AL

R.E
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/06/2012 07/01/2013 sostituzione personale assente per maternità 19.017,38€                      

N. 119 DEL 

31/05/2014

R.E
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
08/01/2013 30/09/2013

potenziamento Servizio sociale di base per 

effetto della situazione della crisi economica 

generale

23.367,07€                      
N. 256 DEL 

20/12/2012

R.E
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/10/2013 31/03/2014

potenziamento Servizio sociale di base per 

effetto della situazione della crisi economica 

generale

19.020,00€                      
N. 194 DEL 

27/09/2014

R.E
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/04/2014 31/12/2014

potenziamento Servizio sociale di base per 

effetto della situazione della crisi economica 

generale

23.370,00€                      
N. 68 DEL 

31/03/2014

R.E
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/01/2015 30/06/2015

potenziamento Servizio sociale di base per 

effetto della situazione della crisi economica 

generale

17.416,22€                      
N. 221 DEL 

21/12/2014

R.E
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/07/2015 31/12/2015

potenziamento Servizio sociale di base per 

effetto della situazione della crisi economica 

generale

17.416,22€                      
N. 117 DEL 

25/06/2015

F.S.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Anziani
01/06/2015 31/01/2016

in attesa di riorganizzare il servizio di lungo 

assistenza
18.738,44€                      

N. 88 DEL 

14/05/2015

L.V.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
17/08/2015 16/02/2016

al fine di garantire continuità al servizio e alle 

richieste ed esigenze degli utenti
17.416,22€                      

N. 135 DEL 

29/07/2015
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F.S.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Anziani
01/02/2016 31/07/2016

in attesa di riorganizzare il servizio di lungo 

assistenza
17.416,22€                      

N. 7 DEL 

26/01/2016

L.V.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
17/02/2016 16/08/2016

al fine di garantire continuità al servizio e alle 

richieste ed esigenze degli utenti
17.416,22€                      

N. 9 DEL 

29/01/2016

01/08/2016 31/07/2017* 32.120,86€                      
N. 95 DEL 

26/07/2016

01/08/2016 14/04/2017 24.708,40€                      
N. 39 DEL 

21/03/2017 

L.V.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
17/08/2016 16/08/2017

realizzazione di progetti in ambito di inclusione 

sociale, al fine di ottimizzare le risorse e dare 

risposte omogenee ai bisogni dei cittadini

32.120,86€                      
N. 97 DEL 

27/07/2016

C.E.
tempo determinato, 

tempo pieno

selezione pubblica 

per titoli ed esami
D1

Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/05/2017 07/02/2018 sostituzione maternità 24.708,40€                      

N. 58 DEL 

28/04/2017

D.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

selezione pubblica 

per titoli ed esami
D2

Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
15/09/2017 14/03/2018 sostituzione mobilità volontaria 17.295,89€                      

n. 152 DEL 

07/09/2017

L.V.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
17/08/2017 16/08/2018

realizzazione di progetti in ambito di inclusione 

sociale, al fine di ottimizzare le risorse e dare 

risposte omogenee ai bisogni dei cittadini

32.120,86€                      
N. 134 DEL 

09/08/2017

C.E.
tempo determinato, 

tempo pieno

selezione pubblica 

per titoli ed esami
D1

Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
08/02/2018 15/12/2018

realizzazione di progetti in ambito di inclusione 

sociale, al fine di ottimizzare le risorse e dare 

risposte omogenee ai bisogni dei cittadini

29.650,08€                      
n. 216 DEL 

29/12/2017

D.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

selezione pubblica 

per titoli ed esami
D2

Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
15/03/2018 30/05/2019

realizzazione di progetti in ambito di inclusione 

sociale, al fine di ottimizzare le risorse e dare 

risposte omogenee ai bisogni dei cittadini

24.708,40€                      
n. 40 DEL 

07/03/2018

L.V.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
17/08/2018 14/12/2018

realizzazione di progetti in ambito di inclusione 

sociale, al fine di ottimizzare le risorse e dare 

risposte omogenee ai bisogni dei cittadini

32.120,86€                      
N. 134 DEL 

09/08/2018

gestione ufficio tutele a supporto del Direttore F.S.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Anziani



B.M.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Anziani
17/09/2018 16/09/2019 sostituzione maternità 32.120,86€                      

N. 149 DEL 

17/09/2018

M.C.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D2
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/01/2019

31/12/2019*    

(cess 

12/07/2019)

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
16.060,46€                      

N. 196 DEL 

14/12/2018

B.M.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Anziani
17/09/2019 31/12/2020 PON 3/2016 39.533,44€                      

N. 143 DEL 

13/09/2019

B.M.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Anziani
01/01/2021 16/09/2021

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
22.237,56€                      

N. 209 DEL 

2/12/2020

D.B.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
19/08/2019 31/12/2019

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
11.118,78€                      

N. 117 DEL 

8/08/2019

D.B.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/01/2020 30/06/2020

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
14.825,04€                      

N. 219 DEL 

30/12/2019

D.B.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/07/2020 31/12/2020

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
14.825,04€                      

N. 111 DEL 

2/07/2020

D.B.A.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/01/2021 31/12/2021 PON FSE 2014-2020-avviso 1/2019 PAIS 32.120,86€                      

N. 208 DEL 

2/12/2020

F.F.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/01/2019 31/12/2019

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
32.120,86€                      

N. 196 DEL 

14/12/2018

F.F.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
01/01/2020

31/12/2020*    

(cess 

30/06/2020)

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
16.060,43€                      

N. 219 DEL 

30/12/2019



C.E.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Anziani
15/07/2020 30/06/2021

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
29.650,05€                      

N. 115 DEL 

13/07/2020

S.S.
tempo determinato, 

tempo pieno

concorso pubblico, 

scorrimento 

graduatoria

D1
Assistente Sociale/Area 

Minori famiglie e adulti
09/11/2020 31/12/2021

Fondo alla lotta per la povertà e all'esclusione 

sociale 2019
37.062,54€                      

N. 193 DEL 

6/11/2020

* Cessazione volontaria anticipata rispetto alla scadenza del contratto 


