
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1008 DEL 01-12-2021

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 117 DEL 01-12-2021
CIG:

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
UNDICI UNITA' DI PERSONALE FULL TIME ED A TEMPO INDETERMINATO CON
CATEGORIA GIURIDICA D - ECONOMICA D1 - CCNL DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - E CON PROFILO
PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE  AMBITO C05 - Indizione concorso ed
approvazione Avviso pubblico

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;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.268 del 23.09.2021 “Ulteriore integrazione

al Piano triennale del Fabbisogno del personale 2021-2023”  e� stata prevista, tra

l’altro, l’assunzione a tempo  di N. 11 Assistenti sociali a tempo indeterminato, full time,

per il territorio dell’Ambito C05 – categoria giuridica D – economica D1 – profilo

professionale di assistente sociale;

Ravvisata l’esigenza di procedere all’avvio del Concorso pubblico per il reclutamento

delle suddette unita� di personale;

Dato atto che

la legge n. 56 del 19.06.2019, all’art. 3, comma 8 statuisce che, al fine di poter

ridurre i tempi di accesso al pubblico impego, nel triennio 2019-2021, le

procedure concorsuali bandite dalle P.A.  di cui all’art. 1, comma 2 del d. lgs.

165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo

svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 dello stesso d.lgs;

sono state espletate le procedure di mobilita� esterna obbligatoria di cui agli artt.

34 e 334 bis del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto opportuno, stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire

entro il 15° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione



dell’avviso nella GURI IV serie speciale  “Concorsi ed esami”, ai sensi dell’art. 249 del DL

19maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17.07.2020, n. 77, come modificato dall’art. 25

del dl 14 agosto 202 n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126;

Stabilito che, con successivo provvedimento, nei termini indicati dal bando, si

provvedera� alla nomina della Commissione giudicatrice ed all’eventuale impegno di

spesa per il compenso da corrispondersi ai sui componenti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 16.04.2021 “Adozione del

Piano Operativo per le selezioni concorsuali del Comune di Marcianise”;

Dato atto che, con successivo provvedimento si provvedera� all’individuazione del ROC(

Responsabile dell’organizzazione concorsuale) ai sensi dell’art. 1, comma 19, lettera z) del

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;

Visto l’Avviso Pubblico (sub “A”), con allegato  schema di domanda e scheda di

autovalutazione, agli atti d’Ufficio;

Visto il D.P.R. 9.5.94 n.487 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

Visto il vigente sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni -

Autonomie Locali" C.C.N.L. 31/03/1999;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi che disciplina anche

le norme di accesso al pubblico impiego, approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 243 del 18/12/2018 e s.m.i.;

Visti:

lo Statuto dell’Ente;-

il D.P.R. n°445/2000;-

il D.Lgs. n°196/2003;-

il D.lgs. n° 267/00 e s.m.i.;-

DETERMINA

Di  indire, per le motivazioni, in premessa indicate, il concorso pubblico per titoli1.

e colloquio,  per l’assunzione di N. 11 Assistenti sociali a tempo indeterminato,

full time,  per il territorio dell’Ambito C05 – categoria giuridica D – economica D1

– profilo professionale di assistente sociale;

Di approvare il relativo Avviso Pubblico, agli atti d’Ufficio (completo di2.

fac-simile modello di domanda e scheda di autovalutazione);
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Di disporre la pubblicazione dell’estratto dell’Avviso sulla GURI – Sezione3.

Concorsi, in ossequio alle disposizioni dell’art. 35, comma 3 del Testo Unico sul

Pubblico Impiego;

Di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15°4.

giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso

nella GURI IV serie speciale  “Concorsi ed esami”, ai sensi dell’art. 249 del DL

19maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17.07.2020, n. 77, come modificato

dall’art. 25 del dl 14 agosto 202 n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126

Di dare atto che, con successivo provvedimento si provvedera� alla nomina della5.

Commissione giudicatrice ed all’eventuale impegno di spesa per il compenso da

corrispondersi ai sui componenti;

Di dare, altresì, atto che con successivo provvedimento si provvedera�6.

all’individuazione del ROC ( Responsabile dell’organizzazione concorsuale) ai

sensi dell’art. 1, comma 19, lettera z) del Decreto del presidente del Consiglio dei

Ministri 14 gennaio 2021

Di precisare che l'assunzione e� subordinata all'applicazione delle normative7.

finanziarie vigenti al momento della costituzione del rapporto.

Di dare atto che si procedera� all' assunzione dell'impegno di spesa per il8.

personale al momento della effettiva assunzione;

Di precisare, ancora, che le procedure concorsuali saranno espletate nel9.

rispetto della DELIBERAZIONE DI G.C. n. 105 del 16.04.2021 “Adozione del Piano

Operativo per le selezioni concorsuali del Comune di Marcianise”.

Di dare atto, che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione10.
previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Franca Nubifero
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Marcianise, *******
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to ******* ******* *******

Marcianise, *******
Il Dirigente del II Settore
F.to ******* ******* *******

Registrato impegno al n.
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-01-2022 al 19-01-2022

Marcianise, 04-01-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 04-01-2022 Il Responsabile
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