COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera 6 del 24-01-2022
Oggetto:

Bando di concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
D1 Servizi sociali - Indirizzi agli uffici.

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Soro Mariano

Sindaco

P

Mannu Luisa

Vice Sindaca

P

Marchesi Pierluigi

Assessore

A

Meloni Giorgina

Assessora

P

Spanu Bernardo

Assessore

A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla adunanza il/la Segretario Comunale dr. Matteo Manca il/la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26 del 10/03/2021 avente ad oggetto:
”Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 ai
sensi dell'art. 91 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001” con la quale è stata
prevista, per l’anno in corso l’assunzione della sotto elencata figura professionale:
 N. 1 Istruttore Direttivo Servizi Sociali cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato;
Ritenuto opportuno dare indirizzi in merito al responsabile del servizio personale;
Visto il D.lgs. 267/00;
Visto il Regolamento della disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione approvato
con deliberazione G.C. n. 48 del 19/04/2021;
Con voti unanimi legalmente resi e manifestati;

DELIBERA
1) di dare indirizzi al responsabile del servizio personale affinché provveda alla
pubblicazione del bando di concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Servizi Sociali cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato;
2) di stabilire che:
a) il titolo di studio richiesto dovrà essere la laurea specialistica o magistrale in
Servizio Sociale o titoli equipollenti;
b) la procedura concorsuale sia limitata ai soli esami.
Con separata votazione unanime:

DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il/La Segretario Comunale

F.to Sig. Mariano Soro

F.to dr. Matteo Manca

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.
Il/La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.
Il/La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

Il/la sottoscritto/a, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta
che la presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 01-02-2022 al 16-02-2022
Pozzomaggiore, 01-02-2022
Il/La Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

Il/la sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-01-2022:
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);
Il/La Segretario Comunale

Pozzomaggiore, 01-02-2022

F.to dr. Matteo Manca

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il/La Segretario Comunale

Pozzomaggiore, 01-02-2022

dr. Matteo Manca
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