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Numero  59   del  27-05-21  

 
Reg. generale 250 

 

 

Oggetto: Programma fabbisogno del personale 2021/2023 - Indizione Concorso Pubblico, per 
esami, per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo ASSISTENTE SOCIALE 
- Categoria D CCNL Funzioni Locali, a tempo indeterminato e parziale 50%, con 
riserva a favore delle Forze Armate. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 29 gennaio 2021, è stato 

approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 e la successiva di 

integrazione n. 16 del 12 febbraio 2021, nell'ambito della quale è stata prevista, tra l'altro, la 

copertura a tempo indeterminato e parziale 50% di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

ASSISTENTE SOCIALE, categoria D CCNL Funzioni Locali, Settore Socio Assistenziale, 

mediante concorso pubblico; 

Dato atto che: 

-  ai sensi della Legge, la 56/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 Giugno 

2019, in virtù dell’art 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio 

generazionale nella pubblica amministrazione” che al comma 8 recita: “Fatto salvo 

quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 

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

procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni 

possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 

dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 

-  permane invece l’obbligo di attivare gli adempimenti preliminari alle ordinarie 

procedure di assunzione ai sensi dell’articolo 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001; 

- Con nota prot. 2335 del 12 febbraio 2021, è stata data comunicazione ai sensi del 

citato articolo 34 bis del Decreto Legislativo 165/2021 e che nei termini di legge non è 

intervenuta assegnazione di personale; 

Considerato che: 

- con il piano assunzionale 2021/2022 maturano quote per la riserva in favore dei militari 

volontari congedati prevista dagli articoli 1014 e 675 del Decreto Legislativo 66/2010, e 

successive modifiche, e dato atto in merito che: 
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- la quota di riserva maturata nell’anno 2020, pari a n. 2 posti, è stata già applicata in 

favore di detti soggetti nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura di n. 1 

posto di collaboratore tecnico Giardiniere e di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico 

Elettricista, indette, rispettivamente con determinazione di questo Settore Affari 

Generali n. 21/2020 e n. 39/2020; 

- in relazione ai posti programmati nell’ambito del piano assunzionale 2021/2023 (n. 4 

posti a tempo indeterminato), maturano quote pari a 1,2; 

- pertanto sussiste l’obbligo di riservare un posto in favore dei  soggetti di cui agli artt. 1014 e 

678 del D.lgs. n. 66/2010 e residua una quota pari a 0,20 della quale si dovrà tenere conto in 

sede di programmazione del fabbisogno 2022/2024; 

Richiamato il parere espresso dal Responsabile dei servizi finanziari sulle citate deliberazioni 

di approvazione e integrazione del piano fabbisogno del personale, in ordine al rispetto dei 

parametri di legge in materia di assunzioni; 

Considerata la necessità, al fine di dare esecuzione al programma assunzionale sopra 

richiamato, di provvedere all'attivazione delle procedure finalizzate alla copertura, a tempo 

indeterminato e parzial e 50%, di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENE 

SOCIALE  categoria di accesso “D”, con profilo professionale “Assistente Sociale” con 

applicazione della riserva sopra citata; 

Visto lo schema del bando della procedura selettiva pubblica per la copertura, a tempo 

indeterminato del posto in questione e l'avviso sintetico per la pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi; 

Visti:  

- gli articoli 34 e 34 bis del  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplinano la 

mobilità obbligatoria ponendo degli oneri di comunicazione a carico delle amministrazioni 

pubbliche che intendono bandire concorsi, al fine di agevolare la ricollocazione del personale 

in disponibilità a seguito di rilevate eccedenze di personale; 

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 1 bis; 

- l’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.; 

- il decreto legge n. 44/2021 recante misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19; 

- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni  Locali ed il relativo 

sistema di classificazione professionale del personale;  

- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con particolare 

riferimento alla parte che disciplina le procedure di assunzione; 

- Il Bilancio di Previsione 2021; 

- Il Decreto Sindacale n. 8/2020 che nomina la sottoscritta Responsabile di Posizione 

Organizzativa dell’Area Affari Generali; 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra espresse, in esecuzione della deliberazione della Giunta 

Comunale n. 8 del 29 gennaio 2021 e n. 16 del 12 febbraio 2021, 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=86615&stato=lext
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Di avviare le procedure finalizzate alla copertura, a tempo indeterminato e parziale 50% di n. 

1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO di categoria di accesso “D”, con profilo professionale 

“ASSISTENTE SOCIALE” con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli articoli 

1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, del Decreto Legislativo n. 66/2010, Settore 

Socio Assistenziale; 

Di approvare  il Bando di concorso  per esami da pubblicare all’Albo Pretorio On-Line, sul 

sito istituzionale e, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale; 

Di approvare altresì l’avviso sintetico, agli atti, della procedura selettiva pubblica in 

questione, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 

Speciale Concorsi; 

Di dare atto che sarà disposta la trasmissione del Bando integrale ai Comuni limitrofi, per la 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi e al 

Comando Militare Esercito ai sensi dell'articolo 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i.; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la sottoscritta.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PISTIS RITA 

 

 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

******* 
Data: 27-05-2021 Il Responsabile del servizio 
 PISTIS RITA 
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