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AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 10 del 16-06-2021
del Registro Servizio Personale

 
 
   
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE

SOCIALE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL'AREA 1^ - SERVIZI ALLA
PERSONA: INCLUSIONE E EDUCAZIONE, CON RISERVA A FAVORE
DEI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI, AI SENSI DELL'ART. 1014
DEL D.LGS. N. 66/2010 – APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI
DOMANDA

   
 
 

La Responsabile di Area Dott.ssa Maria Massetti
 
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono
state approvate le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione
nuova struttura organizzativa dell’Ente e dotazione organica”;
- il provvedimento del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con il quale sono stati nominati i
responsabili di area e titolari di posizione organizzativa;
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27/04/2021 è stata
autorizzata la copertura dei seguenti posti vacanti inseriti nella programmazione del
fabbisogno a tempo indeterminato:
 

N.
UN. CAT. PROFILO PROFESSIONALE AREA

1 D
 

ASSISTENTE SOCIALE
AREA 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA:

INCLUSIONE E EDUCAZIONE
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/03/2021 ad oggetto:
“Ricognizione annuale del personale in soprannumero e/o in eccedenza”;
 
Vista la Legge n. 56 del 19/06/2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” che all’art. 3, comma 8, dispone: “……. al
fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  le  conseguenti assunzioni possono essere  effettuate 
senza  il  previo  svolgimento delle  procedure  previste  dall'articolo  30  del  medesimo 
decreto legislativo n. 165 del 2001.”;
 
Considerato che la previsione di cui al punto precedente è mirata all’agevolazione del



ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione e valutato pertanto opportuno
avvalersi di tale facoltà;
 
Richiamato il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.
76 del 28/05/2021, in particolare il Capo III (artt. 10 e seguenti), denominato “Semplificazione
delle procedure per i concorsi pubblici e dei corsi di formazione iniziale in ragione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce nuove disposizioni vincolanti in
materia di procedure per l’accesso al pubblico impiego;
 
Verificato che tra i dipendenti interni di ruolo nessuno possiede i requisiti per poter ricoprire il
posto di Assistente Sociale e pertanto non è applicabile la procedura di mobilità interna
prevista dall’art. 38, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
 
Ritenuto di dover pubblicare apposito bando di concorso pubblico, nello schema allegato al
presente provvedimento, redatto nel rispetto delle norme citate al punto precedente e delle
previsioni regolamentari compatibili con le stesse;
 
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
- il vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione;
- il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76 del
28/05/2021;
 
 

DETERMINA
 
 
1. di avviare la procedura di concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale,
Categoria D, posizione economica 1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area
1^ - Servizi alla Persona: Inclusione e Educazione, con riserva a favore dei militari volontari
congedati, ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010;
 
2. di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19/06/2019, di
rinunciare al previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 (mobilità volontaria);
 
3. di approvare l’allegato bando di concorso pubblico e il modello di domanda nei testi che si
allegano al presente provvedimento, denominati rispettivamente “allegato 1” e “allegato 2”,
per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune e trasmetterne copia
al Servizio Personale per gli adempimenti di competenza.
 
 

La Responsabile
Area 4^ Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


