COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano
Via Baccelli N° 1, 09098
www.comune.terralba.or.it

REGISTRO GENERALE
N. 865

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Ufficio del Personale
(Responsabile del procedimento : Mereu Luisanna)

N. 99

Del 21/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1,
PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
-il decreto sindacale del 13/04/2015 che conferma gli attuali responsabili di servizio e dispone la loro sostituzione
ogni qualvolta saranno assenti. Il Dott. Stefano Usai è confermato responsabile del Servizio di Staff Direzione Affari
Generali e del Servizio Gestione delle risorse.
-la deliberazione C.C. n .23 del 07/06/2017 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2017- 2019;

-il Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e di disciplina delle selezioni del
personale approvato con deliberazione G.C. n. 161 del 13/10/2011;
-la deliberazione G.C. n. 61 del 12/05/2017 con cui è stato approvato il Piano triennale delle assunzioni
2017/2019 ed è stata rideterminata la dotazione organica;
-il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ( D.Lgs.vo n. 75 del 25/05/2017);
-la legge n. 232/2016 ( legge di bilancio 2017);
-il D.Lgs.vo n. 81 del 15/06/2015;
-il CCNL Regioni ed Enti Locali art. 7, comma “b”;
-il Piano delle Azioni Positive approvato con deliberazione G.C. n. 192 del 13/12/2016, ai sensi del
D.Lgs.vo 165/2001 art.57 e del D.Lgs.vo n. 198/2006- Codice Pari Opportunità tra uomo e donna e
dell’art. 21 delle Legge 183/2010 (collegato al lavoro).
Richiamate:
-la deliberazione G.C. n. 61 del 12/05/2017 con cui è stato approvato il Piano Triennale delle assunzioni
per il triennio 2017/2019 che prevede l’assunzione a tempo determinato, sino al 31/12/2017, di n. 1
assistente sociale Cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno, in sostituzione di personale assente per
maternità (D.Ls.vo n. 81 del 15/06/2015 – CCNL Regioni ed Autonomie Locali “ Code contrattuali”;
-la determinazione n. 71 del 05/07/2017 con cui è stato avviato il procedimento di selezione per
l’assunzione, sino al 31/12/2017, di n. 1 assistente sociale Cat. D ed è stato pubblicato il bando di
selezione;
-la determinazione n. 98 del 21/07/2017 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice della
selezione.
Vista l’istruttoria predisposta dall’ufficio del personale sull’esame delle domande di partecipazione alla
selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 assistente sociale da cui risulta:
n. 15 domande pervenute all’ufficio protocollo nei termini richiesti;
n. _15 domande ammesse;
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n. 0 (zero) domande non ammesse.

DETERMINA
Per quanto sopra enunciato:
di approvare l’istruttoria sull’esame delle domande di partecipazione alla selezione per assunzione a
tempo pieno determinato, sino al 31/12/2017, di n. 1 assistente sociale Cat.D.
Di approvare l’elenco dei partecipanti alla selezione in ordine di arrivo al protocollo, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale e di pubblicarlo sul sito internet www.comune.terralba.or.it
Di prendere atto che:
-sono pervenute n. 15 domande di partecipazione entro il termine fissato nel bando, ore 12.00 del
20/07/2017;
-domande ammesse n. 15;
-domande non ammesse n. 0 (zero).
Di trasmettere alla Commissione esaminatrice il presente atto con l’elenco dei partecipanti ammessi.
L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i
provvedimenti di competenza.

L’Istruttore: Mereu Luisanna

IL Responsabile del Servizio
(Stefano Usai)

Determina del ; proposta dell’ufficio n°
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Settore Proponente: 1° Servizio - Gestione Delle Risorse
Ufficio Proponente: Ufficio del Personale
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1,
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Nr. adozione settore: 99
Data adozione:

Nr. adozione generale: 865

21/07/2017

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio del Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/07/2017

Il Responsabile del Settore
Dr. Stefano Usai

COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano

SERVIZIO STAFF
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione
all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 21/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione.
Terralba, li 05/08/2017

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
___________________

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a:




Albo pretorio
Servizio Gestione delle Risorse
Sala Giunta





U.O. Organizzazione e Personale
U.O. Tributi
Servizio Assetto e utilizzazione del territorio

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo
Copia Terralba, lì _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
_____________________
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