COMUNE DI MONCALVO
Provincia di Asti - Unione di Comuni “Terre del Tartufo”

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 7 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di Educatore Professionale da assegnare al Servizio Socio
Assistenziale dell’ASL AL Distretto di Casale Monferrato - Categoria C tempo pieno e
indeterminato.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il Segretario del Comune Responsabile del servizio
Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 26 giugno 2019, esecutiva, con
la quale si modificava, ai fini dell’aggiornamento del DUPS, il piano triennale del fabbisogno di
personale 2019/2021 e il piano occupazionale per l’anno 2019 prevedendo, nel rispetto dei
vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato la copertura, per l’anno 2019, di un
posto Categoria C Educatore Professionale da assegnare al Servizio Socio Assistenziale
dell’ASL AL Distretto di Casale Monferrato a tempo indeterminato e pieno, tramite le procedure
previste dalla normativa vigente;
Dato atto che il Comune non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
1. ha adottato il piano triennale dei fabbisogni del personale
2. ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di
soprannumero
3. ha adottato il piano triennale di azioni positive
4. ha adottato il piano della performance
5. ha rispettato il termine di approvazione del bilancio e del rendiconto
Dato atto che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità di cui all’art. 34 bis
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 3, comma 9, lettera b), legge
56/2019;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’approvazione del bando di concorso per la copertura
del posto;
Vista l’allegata bozza di bando di concorso e ritenuto necessario provvedere alla sua
approvazione e successivamente alla sua pubblicazione;
Visti
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 67 in data 14 maggio 1998, come integrato con deliberazione G.C. n. 23
in data 15 febbraio 2012;

- il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni per le disposizioni non previste, in
contrasto ovvero incompatibili con il regolamento comunale;
- il T.U. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 182 e seguenti;
- il T.U. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
Di avviare la procedura concorsuale per la copertura di un posto di “Educatore Professionale”
da assegnare al Servizio Socio Assistenziale dell’ASL AL Distretto di Casale Monferrato
Categoria C a tempo indeterminato e pieno, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 56
in data 26 giugno 2019 con la quale si provveduto all’aggiornamento della programmazione
triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni;
Di approvare il bando di concorso per titoli per la copertura del posto su detto, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
Di provvedere alla pubblicazione del bando nelle forme previste dalla legge.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Moncalvo, lì 7 ottobre 2019
Il Segretario comunale
dr. Rita Aiello

