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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE
 
 

N. 865 Reg. Generale del 12-12-2022
 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO, DI 2 ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO PIENO PER 36 MESI -
CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. - DA
ASSEGNARE ALL'AREA SOCIALE – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE
DOMANDE

 
 
 

Il Responsabile
 
 

 
 
RICHIAMATE

�         la propria determinazione n. 719 del 24.10.2022 con la quale è stato indetto l’avviso di selezione
pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato, di n. 2 assistenti sociali a tempo pieno per 36
mesi – cat D, posizione economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. – da assegnare all’area sociale;
�         la determinazione n. 719 del 24.10.2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

 
RITENUTO opportuno, in considerazione del fatto che ad oggi non risulta pervenuta alcuna candidatura a detta
selezione, prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per
esami per l’assunzione a tempo determinato, di n. 2 assistenti sociali a tempo pieno per 36 mesi – cat D, posizione
economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. – da assegnare all’area sociale, al 31 gennaio 2023;
 
RICHIAMATI i seguenti atti:
· la deliberazione Assembleare n. 34 del 28.12.2021 ad oggetto: “Approvazione documento unico di
programmazione della Comunità Montana Valli del Verbano – D.U.P. 2022/24”;
· la deliberazione Assembleare n. 35 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2022/2024;
· la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 1 del 17.01.2022, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024;
· il decreto del Presidente n. 9 del 01.12.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
personale;
 
VISTI:
· gli artt. 177, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
· il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale approvato con deliberazione G.E. nr. 61



del 7/6/2010;
· la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 
ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere in merito;
 

DETERMINA
 
1 - DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la proroga della data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato, di n. 2 assistenti sociali a
tempo pieno per 36 mesi – cat D, posizione economica D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. – da assegnare all’area
sociale, al 31 gennaio 2023;
 
2 – DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso in argomento, in forma integrale all’Albo Pretorio on line della
Comunità Montana e sul sito Internet dell’amministrazione, nella Sezione “Trasparenza” – sotto-sezione “Bandi di
concorso”;
 
3 – DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione della presente determinazione integra ed assorbe il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Menotti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs.n.82/2005
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