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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 906 DEL 05/06/2019 

AREA I - SETTORE III - POLITICHE E GESTIONE DEL
PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO  

Responsabile dell'Istruttoria: PATRIZIA BERGO  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI  
ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D/1 
A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50%
PUBBLICAZIONE PRIMO VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE
PUBBLICAZIONE ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE NEI TERMINI
PUBBLICAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI (DOMANDE PERVENUTE 
FUORI TERMINE) 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
Premesso:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 4 dicembre 2018  è stato stabilito di  
procedere all'attivazione del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Assistente 
Sociale, categoria D/1,  da assumere a tempo indeterminato part time al 50%;

Richiamata:

la determinazione dirigenziale n. 181 del 31 gennaio 2019  con la quale è stata indetta la 
procedura concorsuale ed è stato pubblicato il relativo bando;

Dato atto:

che con  determinazione dirigenziale n. 573 in data 11 aprile 2019   sono stati nominati i 
componenti della Commissione esaminatrice;

che,  successivamente,   con  determinazione dirigenziale n.  801  del  23  maggio  2019   la 
composizione della Commissione d'esame è stata modificata per le motivazioni nella stessa 
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riportate;

Considerato:

che il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato all'Albo pretorio del Comune di  
Ladispoli,  sul  sito  web  istituzionale  nell'home  page e  nella  Sezione  “Amministrazione 
Trasparente”  alla  voce  Bandi  di  Concorso e  che  lo  stesso  è  stato,  altresì,  pubblicato  in 
Gazzetta Ufficiale 4° SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI, il giorno 26 FEBBRAIO 2019 n.  
16;

che il  termine perentorio  utile  per  la  presentazione delle  domande è  scaduto  il  giorno 
giovedì 28 marzo 2019; 

che  l'art.  3  del  bando di  concorso  stabiliva  che:  “Le  domande dovranno  pervenire  entro  il  
termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione  
del presente avviso sulla "Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami . … Nel caso di  
domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le stesse dovranno comunque  
pervenire, pena l'esclusione, entro il termine sopra indicato";

che,  pertanto,  alla  data  del  28  marzo  2019,  termine  perentorio  di  scadenza  per  la 
presentazione delle domande, risultano regolarmente pervenute n. 164 domande, come da 
elenco  allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B”;

che risultano essere pervenute fuori termine n. 24 domande di concorso di cui all'elenco 
allegato al presente provvedimento sotto la lettera “C”;

Richiamato:

il  primo verbale  della  Commissione d'esame insediatasi   in  data 4  giugno 2019 prot.  n.  
28575;

Attestata:

la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto:

il disposto dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine al quale il  
Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

DETERMINA

Di pubblicare il primo verbale,  allegato “A”, della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico per la copertura di n. 2 posti di Assistente Sociale, categoria D/1,  da assumere a  
tempo indeterminato part time al 50%;

Di dare atto che nel richiamato verbale sono contenute tutte le indicazioni concernenti, tra 
l'altro,  i  tempi  concorsuali,  la  prova  preselettiva,   le  altre  prove d'esame,  le  materie,  le 
modalità di valutazione  delle medesime;
 
Di pubblicare, in allegato, sotto la lettera  allegato “B” l'elenco di n. 164 istanze utilmente 
pervenute alla data di scadenza del Bando di selezione;

Di  pubblicare,  in  allegato,  sotto  la  lettera  “C” l'elenco  di  n.  24  istanze  pervenute  fuori 
termine  che, pertanto, risultano escluse dalla selezione;

Di  dare  atto  che  l'Ufficio  Risorse  Umane attiverà  le  procedure  per  le  quali  ha  ricevuto 
espresso mandato dalla Commissione esaminatrice;

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, sulla Home Page del sito 
del Comune di Ladispoli e nella Sezione  Amministrazione Trasparente alla pagina BANDI DI 
CONCORSO;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Di dare atto che dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso: 
• Entro 60 giorni  presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; 
• Entro 120 giorni  mediante ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 906 DEL 05/06/2019 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI  
ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D/1 
A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50%
PUBBLICAZIONE PRIMO VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE
PUBBLICAZIONE ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE NEI TERMINI
PUBBLICAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI (DOMANDE PERVENUTE 
FUORI TERMINE) 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA I - SETTORE III - POLITICHE E GESTIONE DEL
PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO 

BERGO PATRIZIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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