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DETERMINAZIONE
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D DEL VIGENTE C.C.N.L.
ENTI LOCALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA CON RAPPORTO DI
LAOVRO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE PERIODO
INDETERMINATO. AMMISSIONE CON RISERVA CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
Premesso che:
in esecuzione della determinazione n. 105 del 25.03.2022 è stata avviata la procedura
concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale – Area servizi alla persona – cat. D –
a tempo parziale ed indeterminato.
il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Novedrate nonché per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale concorsi “ n° 24 in data
25.03.2022 con scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 26.04.2022 (in
quanto il dies ad quem cadendo in un giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno feriale
utile);
Atteso che hanno presentato domanda di ammissione al concorso in oggetto n. 11 candidati;
Considerato che l’ufficio Personale ha espletato l’istruttoria delle domande pervenute, accertando
che tutti i candidati di cui sopra hanno presentato regolare domanda in conformità a quanto previsto
dal bando di concorso ed entro i termini dallo stesso fissato;
Dato atto che, come previsto dal bando di concorso, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione
comunale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove a
cui i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti dal bando;
Richiamati:
la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 3 settembre
2010 n. 12 ad oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della
domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri
interpretativi sull’utilizzo della PEC”;
il D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle
Amministrazioni pubbliche”;
il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
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il D.P.R. n. 487/1994 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale delle aree, sei servizi e degli
uffici”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 20.12.2021 ad oggetto: “Conferimento funzioni aggiuntive al
Segretario comunale ai sensi dell’art. 97, comma IV, del D. Lgs. 267/2000”;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente provvedimento, nonché, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
dell’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare
l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile del Settore che adotta l’atto
finale;
Dato atto altresì che 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 sottoscritto;
DETERMINA

1. Di ammettere con riserva al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Assistente
Sociale (categoria D del vigente C.C.N.L. Enti Locali) – Area Servizi alla persona – con
rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato, i candidati di cui all’elenco allegato
del quale si omette la pubblicazione in virtù dei principi di base del trattamento dei dati
personali contenuti negli artt. 5 e 6 del R.G.P.D. n. 679/2016;
2. Di dare atto che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre con atto
motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove cui i
candidati vengono ammessi con riserva, l’esclusione dei candidati che non risultino in
possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso;
3. Di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia – T.A.R. – entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del presente atto.

All.: elenco candidati ammessi

Data di Emissione: 05/05/2022
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Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale
F.to Dott. Esposito Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel
sito web istituzionale di questo comune dal 05/05/2022 al 20/05/2022
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Esposito
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
20/05/2022
Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Esposito
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