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CIG:

Oggetto: Avviso pubblico per l'assunzione di n. 11 Assistenti sociali a tempo indeterminato.
Ammissioni ed esclusioni

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 indeterminato 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;
con determinazione dirigenziale n. 1008 del 01/12/2021 e per le motivazioni in-
essa riportate, e� stato indetto il concorso pubblico per titoli 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;
con la medesima determinazione n.1008/2021 e� stato altresì� approvato il-
relativo Avviso Pubblico;
 il citato Avviso Pubblico e� stato pubblicato per 15 giorni consecutivi sulla GURI –-
Sezione Concorsi, in ossequio alle disposizioni dell’art. 35, comma 3 del Testo
Unico sul Pubblico Impiego nonche� sul sito istituzionale del Comune di
Marcianise e sul portale CONCORSI ON LINE di cui l’Ente e� dotato;

Rilevato che, entro il termine di scadenza, sono pervenute domande di partecipazione
da parte di n. 426 concorrenti;
Considerato che all’ art. 8 dell’Avviso pubblico in parola  e� stabilito che “qualora il
numero degli ammessi alla selezione fosse superiore a 50, sarà espletata una PROVA
PRESELETTIVA consistente nel rispondere, in un tempo predeterminato, ad una serie di
quesiti a risposta multipla sulle medesime materie previste per la prova scritta” e che
pertanto è necessario procedere con la prova preselettiva;
Ritenuto di poter procedere all’ammissione con riserva di successiva verifica della
completezza documentale delle domande di partecipazione alla prova preselettiva i
candidati che abbiano correttamente inoltrato la domanda di partecipazione, nonche� con
riserva di successiva verifica dell’effettivo possesso di tutti i requisiti gia� dichiarati nella



domanda di partecipazione, da possedersi alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle istanze. In particolare, tali verifiche verranno effettuate, all’esito
della prova preselettiva e comunque, quale termine ultimo, all’atto dell’eventuale
assunzione in servizio. Si richiama, a tal proposito, l’attenzione del candidato sulle
responsabilita� penali cui puo� andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il cui 1° comma testualmente recita:
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Preso atto che numero due istanze di partecipazione, presentate dai canditati Limpido
Immacolata e D’Anna Alessandra, non risultano in alcun modo compilate ne� corredate
dalla relativa documentazione e pertanto sono da escludersi dalla partecipazione alla
procedura concorsuale;
Preso atto altresì, che numero due candidati, hanno prodotto documentazione
attestante uno stato di invalidita� pari o superiore all’ottanta per cento e, pertanto,
aventi diritto ad essere esonerati dal sostenere la prova preselettiva (art. 20, comma
2-bis, legge n. 104/1992), come previsto nell’Avviso Pubblico de quo ;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter ammettere con riserva alla prova
preselettiva numero 422 candidati;
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico de quo, e� stabilito che
“saranno ammessi alla successiva prova d’esame i primi 22 candidati, in base al miglior
punteggio ottenuto in tale prova preselettiva, oltre gli ex equo”.
Ritenuto, tuttavia, opportuno, in ragione dell’elevato numero delle candidature
pervenute, aumentare il numero di candidati da ammettere alla successiva prova di
esame al fine di consentire una maggiore partecipazione ed una piu� accurata selezione;
Ravvisata, in particolare, l’opportunita� di aumentare fino a 40 il numero dei candidati
da ammettere alla successiva prova d’esame, stabilendo che “saranno ammessi alla
successiva prova d’esame i primi 40 candidati, in base al miglior punteggio ottenuto
in tale prova preselettiva, oltre gli ex equo”
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 16.04.2021 “Adozione del
Piano Operativo per le selezioni concorsuali del Comune di Marcianise”;
Stabilito:

di fissare al 21 Aprile p.v. la data di espletamento delle procedure preselettive;
di pubblicare con successivo avviso le batterie di accesso alle prove preselettive;
di precisare che la nomina della Commissione d’esame sara� effettuata con
separato atto prima dell’esperimento delle prove preselettive;

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.;-

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarita� e la
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
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ordine alla regolarita� tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

DETERMINA
Di  ammettere con riserva alla prova preselettiva del concorso pubblico per1.
titoli 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, n. 422 candidati di
cui all’allegato elenco formante parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di non ammettere alla selezione relativa al “concorso pubblico per titoli e2.
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” i candidati Limpido Immacolata e
D’Anna Alessandra, per la seguente motivazione:
mancanza della domanda di partecipazione e degli allegati;-
di dare atto che i candidati B.C. e S.C. sono esonerati dalla prova preselettiva, in3.
quanto in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico de quo, come da
documentazione prodotta dagli stessi, agli atti dell’ufficio;
Di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che saranno ammessi alla4.
successiva prova d’esame i primi 40 candidati, in base al miglior punteggio
ottenuto alla prova preselettiva, oltre gli ex equo;
Di dare atto che, con successivo provvedimento da adottarsi prima del 21 Aprile5.
p.v. si provvedera� alla nomina della Commissione d’esame ed all’eventuale
impegno di spesa per il compenso da corrispondersi ai componenti;
Di precisare che con comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di6.
Marcianise, avente a tutti gli effetti valore di notifica, saranno rese note le batterie
dei partecipanti  per lo svolgimento della prova preselettiva;
Di dare atto, che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti7.
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 05-04-2022 al 20-04-2022

Marcianise, 05-04-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 05-04-2022 Il Responsabile
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