
 
  
 

Det. n. 24/08 del  22 febbraio 2008 
 
 

Oggetto: ATTO DI ORGANIZZAZIONE: DEFINIZIONE COMPETENZE ISTRUTTORE 
DIRETTIVO SOCIALE, Cat. D1, Sig.ra Maria Marino 

 
 

Il Direttore 
 
 
Richiamato l’art. 18, comma 3, punti d) ed e) del Regolamento dell’I.S.P.A., con cui vengono 
definite le competenze del Direttore; 
 
Richiamata, altresì, la Determinazione del Direttore dell’I.S.P.A. n. 87 del 31/07/2007 con la quale 
veniva assunta in servizio la Dott.ssa Maria Marino a tempo pieno e determinato in qualità di 
istruttore direttivo sociale, Cat. D1, da destinarsi ad almeno una parte delle attività che sino a 
febbraio 2007 erano svolte dal funzionario in posizione organizzativa di categoria D3, trasferitosi 
nei ruoli di altro Comune;  
 
Dato atto che il contratto individuale sottoscritto con l’interessata prevede al punto 4): “Saranno 
esigibili dal prestatore di lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del sistema di classificazione del  
Comparto Regioni e autonomie locali del 31/03/1999, tutte le mansioni a tal fine definite 
professionalmente equivalenti dal Regolamento interno sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 
 
Visto quanto disposto dal Regolamento interno sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Arona, in particolare per il profilo professionale  di Istruttore Direttivo sociale, Categoria 
D1; 
 
Dato atto che risulta necessario definire, alla luce di quanto sopra e delle attuali esigenze di 
organizzazione dei servizi dell’I.S.P.A., le competenze della Dott.ssa Marino; 
 
Tutto ciò premesso 

 

Determina 
 
 
1. Di definire le competenze della Dott.ssa Maria Marino, dipendente del Comune di Arona (cat. 

giur. D1) in qualità di Istruttore Direttivo Sociale, come di seguito specificato:  
 
- Svolge attività di studio, definizione e attivazione di progetti/interventi, di iniziative, di attività 
integrative riguardanti le Aree Responsabilità Famigliari, Infanzia e adolescenza, Persone Anziane, 
Disabilità, Contrasto alla povertà e Immigrazione, previste dall’attuale normativa regionale in 
materia di politiche sociali e di Piani sociali di Zona; 
- Coordina dal punto di vista organizzativo e amministrativo i servizi che fanno capo al Servizo 1) 
dell’I.S.P.A. e che afferiscono a tali Aree d’intervento, avendo cura di integrare le azioni degli uni 
con quelle degli altri, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi gestionali della programmazione 
sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, e del miglior utilizzo delle risorse disponibili; a tale 
scopo opera in stretto contatto con gli Assistenti sociali e i coordinatori preposti alla gestione dei 
servizi di Assistenza Domiciliare, Educativa territoriale, Centro Diurno Disabili, Asilo nido. 
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- Mantiene relazioni organizzative dirette di natura negoziale e complessa: 
⇒ all’interno, con i servizi afferenti al Servizio 2) dell’I.S.P.A., ovvero con i servizi del Settore 
Istruzione, Cultura, Sport, Tempo Libero, e con gli altri Settori del Comune di Arona; 
⇒ all’esterno, con soggetti istituzionali e non del territorio, della provincia e della regione, con gli 
utenti dei servizi, con soggetti terzi che abbiano rapporti con l’I.S.P.A. di natura contrattuale per la 
fornitura di servizi.  
 
3. Di stabilire che le suddette competenze saranno svolte dall’interessata fino alla scadenza 
naturale dell’incarico, fatte salve eventuali esigenze di revisione di quanto sopra riportato in 
funzione di modificate condizioni di servizio e gestionali. 
 

4. Copia del presente provvedimento è notificato all’interessata. 
 
 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 
 
 

 
 
Determinazione 24/08 
 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: M. Rimola 
Elaborazione dati: M.Antonietta Negra 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
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