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CIG:

Oggetto: Concorso pubblico  per la copertura a tempo pieno ed  indeterminato di n.1 posto
di  ASSISTENTE SOCIALE - categoria D - Presa d'atto domande.-

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.87 del 21/03/2017  e  successiva di
modifiche ed integrazioni  n.176 del 01-06-2017 è stato approvato  il piano triennale
del Fabbisogno del personale 2017 – 2019 e relativo piano assunzionale anno 2017 in
cui è stata prevista, tra l’altro, l’indizione di alcuni concorsi pubblici  per l’anno 2017,
con la programmazione della copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.1 posto
di Assistente Sociale - categoria D - mediante  concorso pubblico;

Richiamata la determinazione n.684 del 21-07-2017 con la quale  l'Amministrazione,
nel dare esecuzione alla suddetta Programmazione triennale delle assunzioni
2017/2019, approvava, tra l'altro, la indizione  del concorso pubblico per la copertura
del posto di che trattasi,  subordinandolo all’esito negativo  sia della procedura di
mobilità  ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001  sia della  procedura di mobilità
volontaria ex art.30 del medesimo decreto;

Dato atto:
che la  procedura di mobilità obbligatoria  ex art.34 –bis  D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. ha avuto esito negativo, giusta nota della Direzione Generale per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro  e le Politicvhe Giovanili della Giunta
Regionale della Campania acquisita al P.G. n.23588 in data 24-07-2017;
che la procedura di mobilità volontaria ex art.30 del medesimo Decreto ha

avuto esito negativo, giusta determinazione n.117 del 21-11-2017;

Considerato che il predetto bando:
è stato  affisso per 30 giorni all’albo pretorio on line del Comune di-
MARCIANISE nell’apposita  sezione Concorsi ;



è stato pubblicato  per tutta la vigenza del bando sul sito web istituzionale del-
Comune di MARCIANISE
è  stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica-
Italiana 4̂ serie speciale concorsi ed esami n. 57 del 28-07-2017;
che il termine ultimo per la presentazione delle domande  è  scaduto il-
28-08-2017;

Accertato che, nel termine suddetto (ore 12.00 del 28-08-2017), sono regolarmente
pervenute n.122 domande come da allegato elenco che forma  parte integrante del
presente provvedimento;

Letti:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

il D. Lg.vo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

i vigenti CCNL;

DETERMINA

Di prendere atto dell'allegato  "A" -  riportante l'elenco delle domande di1.
partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli ed esami  per la
copertura di n.1 posto di Assistente Sociale cat. D pervenute nel termine
prescritto (ore 12.00 del 28-08-2017).
Di stabilire che con successivo atto si provvederà alla costituzione di apposita2.
commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso di che trattasi.
Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasqua Braccio F.to  Alessandro Cappuccio
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Il Dirigente del II Settore attesta che la presente non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Marcianise,
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to  Salvatore Zinzi

__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-01-2018 al 08-02-2018

Marcianise, 24-01-2018 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Pasqua Braccio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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