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DETERMINA N. 99 DEL 04/05/2019 

OGGETTO:  AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ASSISTENTE 

SOCIALE CATEGORIA D.1 

 
 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 04/05/2019 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 
 



 

 

Determinazione n. 99 del 04/05/2019 

 

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ASSISTENTE 

SOCIALE CATEGORIA D.1 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 08.01.2019 con il quale è stato nominato 

Responsabile dell’Area Affari Generali il Segretario comunale, dott. Donato Salvatore 

Marengo;  

 

Visto il bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 

assistente sociale cat. D1;  

Viste le domande di partecipazione al concorso di cui in oggetto, come da allegato A; 

 

Preso atto che le stesse sono n. 30; 

 

Preso atto che il bando di concorso prevede che i candidati possiedano i requisiti indicati di 

seguito, i quali devono essere dichiarati nell’istanza di partecipazione al concorso e 

posseduti nel momento della presentazione della domanda e all’atto dell’assunzione in 

servizio:  

a) età non inferiore ai 18 anni. La partecipazione alla selezione non è soggetta a vincoli per 

l’età massima, in ossequio a quanto disposto dall’Articolo 3, commi sesto e settimo 

della Legge n. 127/97, purché la stessa non sia superiore all’età prevista dalle normative 

vigenti in materia di collocamento a riposo; 

a) titolo di studio:  
 Diploma di assistente sociale    (DPR 162/1982; 

 Diploma universitario in servizio sociale   (L. 341/1990; 

 Diploma di laurea in servizio sociale   (Ordinamento previgente D.M. 509/09) 

 Laurea classe L-39    (Decreto Interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 270/04) 

 Laurea classe LM-87   (Decreto Interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 270/04) 

 Laurea classe 06 scienze del servizio sociale  (Decreto Interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 509/1999) 

 Laurea classe 57/S programmazione e gestione delle  

 politiche e dei servizi sociali   (decreto interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 509/1999)  

b) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) cittadinanza italiana ovvero “status” equiparato per legge alla cittadinanza italiana. Ai 

sensi dell’articolo 38, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, D.P.C.M. 7 febbraio 

1994 n. 174 e dell’Articolo 2 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, il requisito della 

cittadinanza non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione europea.  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia devono inoltre 

possedere, i seguenti ulteriori requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, 

n.174); 



 

 

d) specifica idoneità all’impiego e alle mansioni del profilo professionale riferito al posto di 

cui alla presente selezione, che verranno successivamente accertati mediante visita 

medica a cura del medico competente, incaricato dall’ente ai sensi del d.lgs. 81/08. Ai 

sensi dell’articolo 1 della Legge 23/03/1991 n. 120 la condizione di non vedente è causa 

di inidoneità fisica per l’adempimento dei compiti specifici attribuiti al profilo 

professionale a concorso che, presuppongono l’utilizzo di supporti documentali non 

accessibili ai privi di vista;  

e) solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: regolare posizione nei 

confronti degli obblighi di leva; g) assenza di condanne penali o procedimenti penali che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; h)assenza di provvedimenti di destituzione o 

di dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale ai sensi dell’Articolo 127, 1° comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni 

concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato approvato con D.P.R. 

10.01.1957, n. 3; 

f) abilitazione alla guida di autoveicoli: patente di categoria “B. 

 

Preso atto che la domanda di ammissione al concorso della dott.ssa M. C. M. pervenuta via 

PEC il 25.03.2019 prot. n° 2119 non è risultata accoglibile in quanto come specificato con ns. 

nota inoltrata via PEC la candidata non risulta essere iscritta all’albo professionale degli 

Assistenti Sociali, come richiesto dal bando. 

 

Preso atto che la domanda di ammissione al concorso della dott.ssa M. C. pervenuta via PEC 

il 29.04.2019 prot. n° 3044 non è risultata accoglibile in quanto come specificato con ns. 

nota inoltrata via PEC la candidata non risulta essere iscritta all’albo professionale degli 

Assistenti Sociali, come richiesto dal bando né in possesso. 

 

Preso atto che la domanda di ammissione al concorso della dott.ssa S. D. pervenuta via PEC 

il 29.04.2019 prot. n° 3044 non è risultata accoglibile in quanto, come specificato con ns. 

nota inoltrata via PEC, la domanda di partecipazione è stata inviata da una casella di posta 

certificata non riconducibile alla richiedente.  

 

Visto l’art. 10 bis della legge 241/90 ai sensi del quale, Nei procedimenti ad istanza di parte 

il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di 

un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti, i motivi che ostano 

all'accoglimento della domanda.  

 

Ovvero, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno 

il diritto di presentare, per iscritto, le loro osservazioni, eventualmente corredate da 

documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il 

procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 

osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. 

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione 

del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle 

procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a 



 

 

seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali" e atteso che tale norma non 

trova applicazione alle procedure concorsuali come citato nell’ultimo paragrafo di tale 

articolo; 

 

Visto l’art. 27 del regolamento degli uffici e dei servizi vigente; 

 

Ravvisata la propria competenza in merito;  

 

DETERMINA 

 

1. Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo parziale 

27 ore ed indeterminato di n. 1 assistente sociale cat. D1, le domande pervenute a 

questo Ente di seguito indicate nell’allegato A, fatto salvo l’accertamento dell’effettivo 

possesso dei requisiti autocertificati nell’istanza di partecipazione; 

 

1. Di non ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

parziale 27 ore e indeterminato di n. 1 assistente sociale cat. D1, le domande pervenute 

a questo Ente di seguito indicate nell’allegato “B” 

 

2. Di disporre l’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 10 comma 4 del vigente regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di accesso;  

 

3. Di disporre l’affissione del presente provvedimento in amministrazione trasparente 

sottovoce Bandi e Concorsi;  

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del 

vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione 

organica” norme di accesso.   

   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Donato Salvatore Marengo 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARENGO DONATO SALVATORE;1;9731804


