COMUNE DI SUELLI

SETTORE :

Settore Socio Assistenziale

Responsabile:

Garau Massimiliano

NUMERAZIONE GENERALE N.

27

NUMERAZIONE SETTORIALE N.

10

in data

19/01/2015

OGGETTO:
Concorso pubblico per titoli e esami per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Operatore Sociale Pedagogista categoria D con orario di lavoro part time 15 ore settimanali
(41,67%), per il Servizio Socio Assistenziale e Culturale. Presa d'atto
delle dimmissioni del Presidente e nomina nuova commissione
esaminatrice.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2014 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario anno 2014;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 03.09.2014 di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all’approvazione dell’Ordinamento
Uffici e Servizi;
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 24.04.2014, esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il fabbisogno triennale di personale
2014/2016;
Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti
attraverso la selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro:
• AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
• OPERATORE SOCIALE PEDAGOGISTA
• OPERATORE TURISTICO - CULTURALE
Vista la determinazione n. 398 del 30.06.2014 di indizione della procedura di Mobilità Volontaria
esterna per la copertura di n. 1 posto di Operatore Sociale Pedagogista a tempo indeterminato part
time 15 ore settimanali (41,67%) - categoria D - da assegnare all'area socio - assistenziale e
culturale ex art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
Precisato che con nota prot. 3057 del 28.07.2014 sono stati regolarmente posti in essere gli
adempimenti relativi alla procedura prevista dall'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 e che la stessa ha
sortito esito negativo;
Richiamate:
- la Determinazione n. 539 del 09.09.2014 con cui si è proceduto ad indire un concorso pubblico
per titoli e esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore Sociale
Pedagogista - categoria D con orario di lavoro part time 15 ore settimanali (41,67%), per il Servizio
Socio Assistenziale e Culturale;
- la Determinazione n. 698 del 11.11.2014 con cui si è proceduto a nominare la commissione
esaminatrice del concorso pubblico per titoli e esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.
1 posto di Operatore Sociale Pedagogista - categoria D con orario di lavoro part time 15 ore
settimanali (41,67%), per il Servizio Socio Assistenziale e Culturale come segue:
- D.ssa Serena Copersino - Segretario Comunale – con funzioni di PRESIDENTE
- Rag. Frau Andreina - Responsabile Servizio Amministrativo e Servizio Finanziario COMPONENTE ESPERTO
- D.ssa Loddo Elisabetta - Istruttore Direttivo Socio Educativo - COMPONENTE ESPERTO
- D.ssa Piras Simona - Istruttore Amministrativo - SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dato atto che in data 01.01.2015 la sede di segretaria del Comune di Suelli è stata coperta con il
segretario titolare, Dr. Demelas Fabrizio, con il venir meno dell’incarico di reggenza conferito alla
Dott.ssa Copersino Serena;
Vista la comunicazione prot. 359 del 07.01.2014, nostro prot. 62 del 07.01.2015, trasmessa dalla
Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Sardegna
con la quale si comunica l’interruzione dell’incarico conferito alla Dott.ssa Copersino Serena con
decorrenza 01.01.2015;
Vista la nota prot. 198 del 15.01.2015 trasmessa dalla Dott.ssa Copersino Serena con cui
comunica le dimissioni dall’incarico di Presidente della commissione giudicatrice;
Ritenuto dover dare corso alla nomina della nuova Commissione esaminatrice del suddetto
concorso;
DETERMINA
Di disporre la sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico
per titoli e esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore Sociale
Pedagogista - categoria D con orario di lavoro part time 15 ore settimanali (41,67%), per il Servizio
Socio Assistenziale e Culturale nominando il Dr. Fabrizio Demelas in luogo della Dott.ssa Serena

Copersino;
Di dare atto che la predetta Commissione risulta, pertanto, così composta:
- Dr. Fabrizio Demelas - Segretario Comunale – con funzioni di PRESIDENTE
- Rag. Frau Andreina - Responsabile Servizio Amministrativo e Servizio Finanziario COMPONENTE ESPERTO
- D.ssa Loddo Elisabetta - Istruttore Direttivo Socio Educativo - COMPONENTE ESPERTO
- D.ssa Piras Simona - Istruttore Amministrativo - SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Di dare atto che la Commissione si riunirà secondo quanto stabilito dal bando di concorso
pubblico.

Il Responsabile del Servizio Socio - Assistenziale
Il Sindaco
Massimiliano Garau

COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Massimiliano Garau

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Suelli, 19.01.2015

IL RESPONSABILE SETTORE

