
                                     

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  ((SSUU))  

Segretario Comunale 
 

Provvedimento n. 4 dell’8 settembre 2021 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 

SOCIALE INDETTO CON DETERMINAZIONE AA.GG. N. 69 DEL 3 SETTEMBRE 2020 – NOMINA SEGRETARIO 

COMMISSIONE. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con 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; 

- con nota prot. 2335 del 12 febbraio 2021, è stata data comunicazione ai sensi dell’articolo 34 bis 

del Decreto Legislativo 165/2021; 

-  nei termini di legge non è intervenuta assegnazione di personale; 

- con propria determinazione n. 59 del 27 maggio 2021, in esecuzione delle deliberazioni sopra 

citate, è stato indetto concorso pubblico per esami per la 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; 

- il relativo Bando di concorso è stato  pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 27 

maggio 2021, sezione Trasparenza alla voce Concorsi all’albo pretorio (pubblicazione n. 471);  

- l’avviso di indizione è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale – concorsi, n. 52 del 2 luglio 2021, 

con scadenza alle ore 12:00 del 2 agosto 2021; 

- in data 5 luglio 2021, il bando di concorso è stato trasmesso al CME di Cagliari e ai Comuni 

viciniori per la pubblicazione; 

- con Determinazione Settore Affari Generali n. 71 del 12 agosto 2021 è stato approvato l'elenco degli 

ammessi e l'elenco dei non ammessi al concorso in questione; 

- con Determinazione Settore Affari Generali n. 74 del 7 settembre 2021 è stata nominata la commissione 

esaminatrice ai fini dello svolgimento procedura selettiva sopra citata nelle persone dei Sigg.: 

- Dott.ssa Valentina Marvaldi, Segretario Comunale di Villasor/Presidente; 



- Dott.ssa Maria Teresa Soldovilla, Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D, 

Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali del Comune di Villasor/componente; 

- Rag. Pistis Rita, Responsabile del Settore Affari Generali/componente; 

Dato  atto che si rende necessario nominare il Segretario della Commissione; 

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’articolo 56 che regola la 

composizione delle commissioni giudicatrici; 

Dato atto che l’individuazione del Segretario, ai sensi del citato Regolamento, è attribuita al Presidente della 

Commissione; 

Ritenuto di individuare in qualità di Segretario nell’ambito della Commissione in oggetto, il Dott. Fabrizio 

Perreca, Istruttore Amministrativo di ruolo del Settore Affari Generali; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

DISPONE 

Di nominare, in qualità di Segretario della commissione esaminatrice del Concorso Pubblico per esami, per 

la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale categoria D, indetto con determinazione 

AA.GG. n. 59 del 27 maggio 2021, il Dott. Fabrizio Perreca, Istruttore Amministrativo di ruolo del Settore  

Area Affari Generali; 

Di comunicare il presente atto all’interessato. 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Villasor, 8 settembre 2021 

Il Segretario Comunale 

(Dottoressa Valentina Marvaldi) 
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