COMUNE DI SERRAMANNA

SETTORE :

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

Responsabile:

dr.ssa Faggiani Daniela

DETERMINAZIONE N.

501

in data

03/09/2019

OGGETTO:

Selezione mediante mobilita' esterna volontaria,
prodedeutica alla
procedura concorsuale, per l'assunzione a tempo indeterminato e full
time di un Istruttore Direttivo Sociale - categoria D da assegnare
all'Area
Socio-Assistenziale
Approvazione
elenco
istanze
pervenute ed ammesse alla selezione.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

Vista la determinazione n. 409 del 26/07/2019 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la copertura
di un Istruttore Direttivo Sociale - categoria D, a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità' volontaria
esterna propedeutica alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 da assegnare all’Area
Socio-Assistenziale;
Visto l'art. 47 del vigente Regolamento per l'accesso il quale dispone che il Responsabile dell'Area interessata esamina e ammette del domande ricevute;
Acquisita la nota n.14167 del Responsabile dell'Area Finanza – Tributi e Personale che trasmette le domande ricevute e la relativa documentazione al fine dell'adempimento di cui citato art. 47;
Rilevato che:
a) alla data di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione (26 agosto 2019)
sono pervenute n.2 domande, relative ai seguenti candidati:
1. Piga Lucia
2. Pili Stefania
b) le domande dei seguenti candidati risultano ammissibili alla selezione
1. Piga Lucia
2. Pili Stefania
Ritenuto necessario procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell'elenco delle istanze pervenute e delle
istanze ammesse alla selezione ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 47 del vigente Regolamento di accesso alle selezioni ;
Visto il Decreto del Sindaco n° 26 del 21/05/2019, di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Responsabile
dell’Area;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 3/06/2019, di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2019 – 2021 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26/07/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione 2019/2021” e ss.mm.ii.
Visti:
−

lo Statuto Comunale;
l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

DETERMINA
1.
di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’elenco delle domande pervenute ed ammesse alla procedura selettiva per la copertura di un Istruttore Direttivo Sociale - categoria D, a tempo
pieno e indeterminato, mediante mobilità' volontaria esterna propedeutica alla procedura concorsuale ai
sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.165/2001, da assegnare all’Area Socio-Assistenziale, come di seguito precisato:
a) le domande pervenute:
1. Piga Lucia
2. Pili Stefania
b) le domande ammesse:
1. Piga Lucia
2. Pili Stefania
1. di procedere alla convocazione dei candidati per il colloquio che riguarderà le tematiche attinenti alle attività da svolgere e l'accertamento delle principali caratteristiche psico attitudinali al fine del miglior inserimento nell'attività lavorativa;

2. di dare atto che le domande di partecipazione ammesse alla selezione saranno trasmesse alla Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e il successivo espletamento del colloquio come previsto dal
bando di mobilità approvato con la determinazione n. 409 del 26/07/2019;
3. di trasmette la presente determina all'Ufficio Personale affinché proceda alla pubblicazione nel sito del
Comune di Serramanna, sezione amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso/selezioni.
Il Responsabile dell'Area
(Dott.ssa Daniela Faggiani)

