COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 59/34 DEL 22-03-2022
OGGETTO:

Ulteriore integrazione del 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.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione n. 57 del 17/03/2022 avente per oggetto
“Rettifica e integrazione del bando di concorso per titoli ed 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”;
Considerato che, per mero errore materiale, nella predetta determinazione è stato indicato
“bando di concorso per titoli ed esami mentre è da intendersi per soli esami“, giuste le
indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n. 37 del 18/03/2022 avente per 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 dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010”, con la quale si dispone che nel
bando di concorso, il punto in cui si chiede l’iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali venga
esplicitato così come segue: Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sezione A;
Ritenuto inoltre di dover integrare allo stesso modo lo schema di domanda con l’inserimento,
nei requisiti, del punto relativo all’Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sezione A;
Per le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA
1. Di prendere atto della disposizione contenuta nella deliberazione di G.C. n. 37 del
18/03/2022 relativamente al punto in cui si chiede l’iscrizione all’Albo degli Assistenti
sociali;

2. di rettificare, conseguentemente, il Bando e lo schema di domanda di ammissione al
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”, limitatamente al punto in cui si chiede
l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali così come segue:
 Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali Sezione A;
3. di dare atto che:
 la dicitura titoli ed esami, indicata per mero errore materiale nella precedente
determinazione n. 57 del 17-03-2022 si intende rettificata con dicitura per soli esami
giuste le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2022;
 il termine per la presentazione delle domande sarà differito al trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (il numero e la data
saranno pubblicati nel sito istituzionale in Amministrazione trasparente
sottosezione Bandi di concorso del Comune di Pozzomaggiore).
 nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione è necessario
provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa o alla
presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente;
 resta invariato ogni e qualsiasi altro punto contenuto nella determinazione n. 57 del
17-03-2022;
 Copia integrale del bando rettificato con allegato modulo di domanda rettificata, sarà
disponibile sul sito istituzionale del Comune, a partire dal 18-03-2022 all'indirizzo
https://comune.pozzomaggiore.ss.it nell'Amministrazione trasparente - sezione Bandi di
concorso.
 all’albo pretorio on-line;
 nella homepage del sito del
https://comune.pozzomaggiore.ss.it.

Comune

di

Pozzomaggiore

all'indirizzo

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Iervolino

Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per
quanto concerne la Regolarità Tecnica.
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Data: 22-03-2022

Il Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
AT T EST A
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pozzomaggiore, 22-03-2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pozzomaggiore, 22-03-2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Iervolino
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