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Oggetto: Ammissione o esclusione dal concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA

Premesso che:

- con apposito decreto Presidenziale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell’Area

Amministrativa e del Personale;

- con delibera di Consiglio Complessivo n. 07  in data 25.06.2020, esecutiva, è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020 -2022;

Richiamata le seguente determinazione:

- n. 455 del 12.12.2019 con la quale è stato indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto

di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali;

Considerato che il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questa Unione di

Comuni, ai fini della decorrenza della pubblicità legale, sul sito internet nella sezione Amministrazione

trasparente come previsto dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013, nonché in estratto sulla Gazzetta Ufficiale -

Serie Concorsi - n° 4 del 14 gennaio 2020;

Considerato che, come indicato nel bando di concorso, le domande di partecipazione dovevano

pervenire all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, a pena di esclusione, entro il 13 Febbraio

2020 - 30esimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di

selezione e che, per ciascuno dei partecipanti, è stata prevista l’ammissione o l’esclusione con i

relativi motivi;

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i

concorrenti per i quali è stata sanata la domanda di ammissione e di escludere, per i motivi indicati

singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti;
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Rilevato che l’elenco dei concorrenti ammessi alla selezione ed i candidati esclusi con motivazione di

non ammissione dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale, come previsto dall’art. 9 del bando di

concorso;

Rilevato altresì che i concorrenti ammessi alla selezione sono in numero non superiore a 70, e

pertanto si ritiene opportuno non procedere a una prova di pre-selezione, come previsto dall’art. 8 del

bando di concorso;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, di ammettere alla selezione per la copertura di n. 01 posto a1)

tempo indeterminato di assistente sociale, categoria giuridica D - posizione economica D1 del

CCNL personale comparto Funzioni Locali,  part time 50% (18 ore settimanali), i richiedenti

elencati nell’allegato 1 che sono in possesso dei requisiti previsti e coloro che hanno sanato la

domanda di ammissione nei termini previsti;

di dare atto che tra i partecipanti non  risultano  candidati non ammessi;2)

di prendere atto che i concorrenti ammessi non sono in numero superiore a 70 (ovvero n° 40) e3)

che, pertanto, si ritiene opportuno non procedere a una prova pre-selettiva, come previsto dall’art.

8 del bando di concorso;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo4)

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del

servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.5)

267/2000:

- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile

e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio

finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del

servizio interessato;



di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet6)

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il7)

responsabile del procedimento è il dipendente dott. Giuseppe Foschi.

Il Responsabile dell’ Ufficio
Finanziario e Personale
F.to Dott. Foschi Giuseppe



VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.
Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul relativo Capitolo          - Impegno n.            – Mandato n.

Sant’Omero, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

Prot. n.         353             della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Sant’Omero, li  29-07-2020

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to Dott. Giuseppe Foschi

 

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti
settori:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

La copia è conforme all’originale

Sant’Omero, li
Il Responsabile del Servizio

Dott. Foschi Giuseppe


