AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Procedura di assunzione mediante utilizzo di graduatoria in corso di validità ex art. 3 comma
61 L. n. 350/2003 della figura professionale di Assistente Sociale Cat. D pos. ec. 1, a tempo
indeterminato e parziale 30%
Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo
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In esecuzione della determinazione di Settore n. 307 del 28/10/2021 r.c. 783/2021;
Visto il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023, approvati con
deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 04/06/2021 e modificati con deliberazione della
Giunta comunale n. 100 del 15/10/2021, nei quali è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di:
- N. 1 Assistente Sociale cat. D, pos. ec. 1, in regime giuridico part time 30%;
a mezzo scorrimento di graduatorie vigenti presso altri Enti dello stesso comparto;
Dato Atto che per la figura professionale sopra indicata è stata esperita la procedura di mobilità
obbligatoria (art. 34 bis del d.lgs. 165/2001) mediante comunicazione prot. n. 14623 del 01/09/2021
avente ad oggetto: “Comunicazione ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.”;
Dato atto altresì che entro i termini previsti ex L. 56/2019 “Concretezza” (quarantacinque) non è
pervenuta nessuna richiesta per cui la procedura di mobilità obbligatoria di cui sopra va intesa deserta;
Visto l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l’art. 14, comma 4 bis del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, che autorizzano le amministrazioni pubbliche a ricoprire i posti disponibili anche
utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10.05.2019 con la quale è stata approvata la Disciplina
per l’ utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti Locali ed è stato integrato il
regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e Servizi con il CAPO XII BIS “Criteri per l’utilizzo delle
graduatorie di concorsi pubblici di altri enti locali” Art. 82 bis - art. 82 ter – art. 82 quarter;
Visti altresì:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023;
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali;
- il Testo unico sul Pubblico Impiego D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
- il Testo Unico E.L. d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Verificata la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti locali ex art. 82
bis del Regolamento comunale sull’ ordinamento degli Uffici e Servizi ;
RENDE NOTO
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che il Comune di Santa Maria la Carità intende procedere alla copertura di un posto di:
N. 1 Assistente Sociale cat. D, pos. ec. 1, in regime giuridico part time 30%;
mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti dello stesso comparto, relative a
concorsi pubblici espletati per la copertura a tempo indeterminato e parziale per la stessa categoria e
profilo professionale rispetto a quelli da coprire.
Tanto esposto,
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3, comma 61 L. n. 350/2003 e ss.mm.ii., nonché per lo spirito di
collaborazione inter istituzionale, agli Enti che hanno graduatorie a tempo indeterminato di figura
professionale di Assistente Sociale cat. D, pos. ec. 1, in corso di validità, di voler comunicare entro 10 giorni
lavorativi dalla pubblicazione del presente avviso la propria disponibilità, al fine di consentire all’ Intestato
Ente di attingervi per la copertura del posto suindicato.
Gli Enti destinatari del presente avviso, ai sensi dell’ art 82 ter del regolamento sull’ ordinamento degli
Uffici e Servizi con il CAPO XII BIS “Criteri per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici di altri enti
locali” devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Appartenere alla città metropolitana di Napoli;
Appartenere alle altre province della Regione ad una distanza dal comune di Santa Maria
la Carità di non oltre 50 km;

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale si procederà a
scorrere la graduatoria approvata più recente in ordine di tempo.
Le
comunicazioni
andranno
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it

inoltrate

al

seguente

indirizzo

pec:

Per informazioni è possibile rivolgersi al 1° Settore Amministrativo, Comune di Santa Maria la Carità,
P.zza Giovanni Paolo, II, tel. 081/39102230-262 Pec : amministrativo.santamarialacarita@asmepec.it
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
Santa Maria la Carità, 28/10/2021

Il Responsabile 1° Settore Amministrativo
F.to Luigi Di Lorenzo

LUIGI DI
LORENZO
28.10.2021
10:49:55 UTC

