COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera 37 del 18-03-2022
Oggetto:

Indirizzi agli uffici per integrazione bando di concorso, per soli esami,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria d, posizione economica d1, a tempo pieno e indeterminato
con applicazione della riserva al personale volontario delle FF.AA., ai
sensi dell'art. 1014 e dellart. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010.

L'anno duemilaventidue, addì diciotto del mese di marzo alle ore 12:00, 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
Premesso che:
 in data 17/03/2022 è stato pubblicato il bando di concorso per soli esami per la
copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1, con applicazione della
riserva al personale volontario delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678,
comma 9, del D.lgs. n. 66/2010.
 che nella stessa data è pervenuta una nota da parte dell’ordine degli assistenti sociali
della Sardegna, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.2201, con la quale si
chiedono chiarimenti in merito al predetto concorso;
Ritenuto opportuno esplicitare in modo esaustivo tutte le funzioni, oltre a quelle
sommariamente indicate nel bando di concorso in oggetto;
Ritenuta altresì la necessità di integrare la richiesta di iscrizione all’Albo degli assistenti
sociali con indicazione dell’iscrizione nella sez. A;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi

DELIBERA
di specificare che le ulteriori funzioni che faranno capo alla figura del posto messo a
concorso saranno le seguenti:
 l’elaborazione e la direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
 la direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e
dei servizi sociali;
 l’analisi e la valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del
servizio sociale;
 la supervisione dell’attività di tirocinio degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica
della classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
Di dare indirizzi al responsabile, affinché provveda ad esplicitare nel bando di concorso in
oggetto, che l’iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali è quella della Sez. A;
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

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 22-03-2022 al 06-04-2022
Pozzomaggiore, 22-03-2022
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 18-03-2022:
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);
Il/La Segretario Comunale

Pozzomaggiore, 22-03-2022

F.to dr. Matteo Manca

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

Pozzomaggiore, 22-03-2022

dr. Matteo Manca
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