COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 87
DETERMINAZIONE GENERALE N. 358 DEL 01/06/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO
PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE SOCIALE" (D1) A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 285/70 DEL 03/05/2022-

IL RESPONSABILE DELL'AREA
in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del settore Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2021;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 165 del 23/11/2018, di approvazione dell’organigramma del Comune di
Calcio;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P.
2022 – 2024;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 14/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione
del P.E.G, per la sola parte contabile, ai fini dell’attribuzione delle risorse ai Responsabili di Posizione Organizzativa
delle Aree nelle quali l’Ente ha inteso strutturarsi;
VISTO l'art. 107 D. Lgs. 267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di controllo e
strumentali.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 285/70 del 03/05/2022 ad oggetto “INDIZIONE della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di n. 1 unità di personale con profilo professionale di „ASSISTENTE SOCIALE‟ (D1), a tempo pieno ed
indeterminato”, atto preliminare al presente provvedimento;
CONSATATO che, a seguito della richiesta presentata in data 02/05/2022 – prot. n. 6674, la Gazzetta Ufficiale ha
comunicato, per le vie brevi, che l’estratto inerente alla procedura concorsuale in trattazione verrà pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie Speciale Concorsi in data 03/06/2022, G.U. n. 44;
APPURATO che, come previsto nella già richiamata Determinazione di indizione della procedura selettiva, le
candidature potranno essere presentate, ai sensi del combinato disposto dall’art. 247, comma 4 e dall’art. 249, comma 1 del
D.L. n. 34/2020, entro 15 (quindici) giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale ed alla
contestuale pubblicazione del Bando sull’Albo telematico del Comune di Calcio, quindi, entro le ore 23.59 di sabato 18 giugno
2022;
RILEVATA, perciò, la necessità di procedere all’approvazione del relativo Bando di concorso inerente alla selezione
pubblica per esami, per la copertura di n. 1 unità di personale con profilo professionale di "ASSISTENTE SOCIALE" (D1), a
tempo pieno ed indeterminato;

RITEUTO che alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice si procederà con successivo provvedimento,
alla chiusura dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
DATO ATTO che relativamente all’esperimento con esito negativo delle procedure inerenti agli obblighi di verifica del
personale inserito nelle liste di disponibilità, disposti dagli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, si è già dato conto nella
Determinazione d’indizione del presente Concorso;
DATO ATTO che:
- rispetto al proprio ruolo nell’assunzione della presente determinazione ed ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 dichiara di aver esperito gli
accertamenti del caso, da cui è emerso che la sottoscritta non si trova in una situazione, nemmeno potenziale, di conflitto
d’interesse;
- ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 15 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, la
sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI:
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012;
- gli artt. n. 1014, co. 1, lett. a) e n. 678, co. 9 del D.lgs. n. 66/2010;
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- i D.L. n. 44/2021 e n. 80/2021;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto “Funzioni locali”;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui s’intende integralmente e sostanzialmente richiamato;
1. di approvare l’allegato BANDO di CONCORSO, e relativo schema di domanda, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo alla SELEZIONE PUBBLICA per esami, per la copertura di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di "ASSISTENTE SOCIALE" (D1), a tempo pieno ed indeterminato, indetta con Determinazione n. 285/70
del 03/05/2022, dando atto che lo stesso potrà subire solamente modifiche formali e non sostanziali all’atto della
pubblicazione.
2. di dare atto che, onde garantire sia la massima pubblicità dell’avviso di selezione per favorire la più ampia partecipazione,
sia la massima celerità della procedura selettiva nel suo complesso, vista l’urgenza della copertura del posto messo a
concorso, dal 03 giugno 2022 (data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta ufficiale – 4a Serie Speciale
Concorsi – n. 44) e per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dall’art. 247, comma 4 e dall’art. 249, comma
1 del D.L. n. 34/2020, il Bando di cui al punto 2 verrà pubblicato sia all’Albo telematico sia sul sito web istituzionale e che
pertanto le candidature potranno essere presentate entro le ore 23:59 di SABATO 18 giugno 2022;
3. di demandare a successivo provvedimento l’individuazione e nomina della Commissione esaminatrice per la selezione
pubblica in parola.
4. di prendere atto che la presente determinazione non comporta né impegno di spesa né riduzione d’entrata;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione “amministrazione
trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
Sindaco,
Segretario Comunale,
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Claudia Cinzia Bariselli
Firmato digitalmente

