
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI 

 
Numero  76   del  13-09-21  

 
Reg. generale 387 

 

 

Oggetto: Concorso Pubblico per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale, a tempo parziale 50% e indeterminato - Approvazione piano 
operativo prova orale. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

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  propria Determinazione n. 71 del 12 agosto 2021, è stato approvato l'elenco degli 

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

- con propria determinazione n. 74 del 7 settembre 2021, è stata nominata la commissione 

esaminatrice  ai fini dello svolgimento procedura selettiva sopra citata; 
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Dato atto che in data 9 settembre 2021 si sono svolte le prove scritte del concorso in parola, 

nella modalità telematica da remoto; 

Dato atto che è stato programmato il diario delle prove orali relative alla procedura di che 

trattasi e pertanto, al fine di fornire indicazioni operative per la tutela della salute e della 

sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della Commissione e del personale di 

vigilanza, si rende necessario provvedere all’adozione di un Piano Operativo Specifico in 

ottemperanza alle disposizioni del protocollo DFP-0025239 del 15 aprile 2021; 

Visto l’allegato documento con il quale sono stati stabiliti gli adempimenti necessari per la 

corretta gestione ed organizzazione in sicurezza della procedura concorsuale di che trattasi, 

per ogni fase di svolgimento della stessa; 

Dato atto che le disposizioni del piano comunale tengono conto delle misure generali in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e rinvia per 

tutto quanto non espressamente ivi previsto a quanto contenuto nel nuovo Protocollo di 

svolgimento dei concorsi pubblici reso noto dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 

25239 del 15 aprile 2021; 

Dato atto che in merito al documento di che trattasi sono stati sentiti il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione e il medico competente; 

Dato atto che: 

- Il piano sarà reso noto attraverso la pubblicazione sulla pagina web dedicata alla 

procedura concorsuale; 

- In relazione al piano dovrà essere trasmessa al Dipartimento per la funzione pubblica a 

mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano 

alle prescrizioni del protocollo del 15/4/2021, comprensiva del link alla sezione del 

sito istituzionale del Comune di Villasor; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale Uffici e Servizi; 

Viste le disposizioni emanate in materia di contrasto al Covid-19; 

Richiamato il decreto sindacale n. 8/2020 che nomina la sottoscritta Responsabile di 

posizione organizzativa del Settore Affari Generali; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

Di adottare il Piano operativo specifico per lo svolgimento delle prove orali del Concorso per 

esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D, a 

tempo indeterminato e parziale 50%, indetto con determinazione AA.GG. n. 59 del 27 maggio 

2021, in ottemperanza alle disposizioni di cui al paragrafo 9 del protocollo di svolgimento dei 

pubblici concorsi, approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 

aprile 2021; 

Di dare atto che: 
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- il Piano sarà reso disponibile, unitamente al citato protocollo, sulla pagina web 

dedicata alla procedura concorsuale prima dello svolgimento delle prove; 

- si provvederà ad inviare, entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al 

Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) 

un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante 

la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del protocollo del 

15/4/2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale del Comune di 

Villasor; 

Di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 147 bis del DLGS 267/2000, così come modificato dal DL 

174/2012, convertito nella L. 213/2012. 
 

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: 13-09-2021 Il Responsabile del servizio 
 PISTIS RITA 
 

 

 


