COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

112 del 28/02/2022

Reg. N. Servizio 40 del 28/02/2022

Integrazione Determina n.27 del 22/02/2022 ad oggetto: “Bando di concorso per
ASSUNZIONE A TEMPO INDITERMINATO PART-TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D POSIZIONE
ECONOMICA D1 – ammissione candidati.”

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:




il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Decreto Sindacale n.6 del 27/09/2021 con cui si nominava la dott.ssa Rossella Montesano Responsabile del
Servizio Affari Generali;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 3/05/2021 di approvazione del bilancio 2021-2023, esecutiva
come per legge;

PREMESSO CHE:
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 08/02/2021, esecutiva, come modificata parzialmente dalla
deliberazione n. 19 del 21/02/2021, esecutiva, e dalla deliberazione n.111 del 29/09/2021 anche essa esecutiva,
ha approvato il piano assunzioni relativo al periodo 2021-2023;
- Nel detto piano è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo – assistente sociale, cat. D,
posizione economica D1 a tempo indeterminato e part – time (12 ore);
- L’amministrazione comunale, con deliberazione n. 118 del 13/10/2021, esecutiva, ha approvato la normativa per
lo svolgimento dei concorsi pubblici secondo i principi di cui all’art. 10 del D.L. n. 44/2021 così come convertito
nella legge 76/2021;
- Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 15/11/2021, esecutiva, ha integrato e corretto
parzialmente il proprio precedente provvedimento;
Tutto ciò premesso:
RICHIAMATA




la propria precedente Determinazione n.236 del 22/11/2021, con cui si è proceduto, tra l’altro, ad indire la
procedura concorsuale per l’assunzione di n.1 istruttore direttivo – assistente sociale cat. “D” posizione
economica “D1”, con contratto a tempo indeterminato part time (12 ore settimanali);
la Determinazione n.285 del 22/12/2021 con cui si è proceduto ad una parziale modifica del suddetto bando
nella parte relativa ai tempi di presentazione delle domanda;

RILEVATO:
 che il succitato bando è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale, Serie 4^ Speciale, n.102 del 24/12/2021;
 che nel bando sono stati elencati i requisiti necessari per la partecipazione al concorso e sono state indicate, tra
l’altro, le modalità di presentazione delle relative domande;
 che il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è stato fissato in giorni
30 (trenta) successivi alla pubblicazione del bando medesimo sulla Gazzetta Ufficiale (23 gennaio 2022);
 che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.27 del 22/02/2022 ad oggetto “Bando di
concorso per ASSUNZIONE A TEMPO INDITERMINATO PART-TIME (12 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 – ammissione candidati” si è
proceduto a pubblicare l’elenco dei soggetti ammessi;
DATO ATTO
 che tra le domande pervenute, per errore nell’assegnazione della corrispondenza, non è stata computata la
domanda acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.227 del 10/01/2022;
 che occorre, pertanto, integrare il proprio precedente provvedimento al fine di consentire l’ammissione anche
del concorrente di cui al menzionato protocollo;
 che le domande pervenute, pertanto, sono n.64 (sessantaquattro) domande di partecipazione al concorso di cui
all’oggetto;
 che, preso atto dell’istanza precedentemente non contabilizzata e verificatane l’ammissibilità, emerge che
devono considerarsi ammissibili 59 (cinquantanove) domande, giusto elenco compilato allegato al presente
provvedimento sotto la lettera “A”, che qui si allega farne parte integrante e sostanziale e che sostituisce l’
allegato “A” alla Determinazione n.27/2022;
DETERMINA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di integrare la propria precedente Determinazione n.27 del 22/02/2022 significando che, in conseguenza di
quanto descritto in narrativa:
1. le domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
“Istruttore Direttivo cat.D – Posizione economica D1 a tempo indeterminato e part time (12 ore
settimanali)” regolarmente pervenute al protocollo generale dell’Ente sono complessivamente n.64
(sessantaquattro);
2. le domande ammesse a partecipare al concorso pubblico di cui sopra sono n.59 (cinquantanove), come
si evince dall’elenco di cui all’allegato “A” che sostituisce l’allegato “A” precedentemente approvato con
Determinazione n.27/2022;
3. di pubblicare all’Albo Pretorio On Line di questo ente nonché sul sito del Comune di Moliterno
www.comune.moliterno.pz.it sull’home page e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente – Sez.
Bandi di concorso, l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento e le relative domande di partecipazione al segretario della
Commissione giudicatrice, appena la stessa verrà costituita.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

____________________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità , regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data 28/02/2022
Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consetutivi dal
28/02/2022 al N. 184.
Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 28/02/2022
Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO

