
   
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

N. 125        DEL    11.02.2019 

 

IL Responsabile del procedimento: Dott.ssa Minervini Simonetta 

OGGETTO:Approvazione Bando di concorso pubblico,per titoli ed esami,per la copertura di n.1 

posto di Assistente Sociale ,di ruolo a tempo pieno e indeterminato.  
 

L’anno 2019  il giorno 08  del mese di febbraio nella Casa Comunale di Cassano All’Ionio, il sottoscritto 

dott.Fasanella Antonio-Segretario Generale - Responsabile del Settore Affari Generali 

 

Vista la  deliberazione della Commissione Straordinaria n.30 del 15.03.2018,con la quale è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale  per gli anni 2018-2019-2020 e il Piano annuale delle 

assunzioni 2019, che disciplina l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Assistente Sociale 

cat.D,posizione economica D1; 

Considerato che  le procedure di mobilità sia quella obbligatoria che quella volontaria hanno  avuto esito 

negativo; 

Considerato opportuno procedere all’indizione della  procedura di assunzione mediante concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Assistente Sociale cat.D,posizione economica D1,  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le 

modalità di svolgimento dei concorsi; 

Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei 

cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; 

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”; 

Visti i vigenti CC.NN.LL. comparto EE.LL.; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs n° 165/2001 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Per i motivi citati in premessa: 

1) Di indire la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, per la copertura di  n° 1 posto di Assistente 

Sociale,di ruolo a tempo pieno e indeterminato   categoria D ,posizione economica D1; 

2) Di approvare l’avviso pubblico allegato ,quale parte sostanziale ed integrante della presente determinazione, 

completo degli allegati;  

3) Di  pubblicare il bando per estratto (contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del 

termine per la presentazione delle domande) sulla Gazzetta Ufficiale , e di inviarlo alle amministrazioni 

comunali dei comuni limitrofi; 

4) Di disporre che l’avviso sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cassanoalloionio.cs.it 

nella Homepage e nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi, fino al giorno di scadenza 

dello stesso. 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

                                                                                                          dott.Fasanella Antonio 

 
Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

  COMUNE DI CASSANO ALL’ IONIO  
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASSANO ALL’ IONIO 
(Provincia di Cosenza) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto: 

A T T E S T A 

 

Che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito ufficiale del Comune di 

Cassano All’Ionio in data  11.02.2019   prot. N. 2233 , per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì 11.02.2019 

 

                                                                                                                L’ addetto alle Pubblicazioni 

                                                                                                           CALO’ Cosima 
  Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                       

 

La presente determinazione è copia conforme all’originale e si rilascia in carta semplice per uso 

amministrativo e d’Ufficio.  

 

                                                                                                                   Il Dipendente incaricato 

                                                                                                               (Giovanni W. MUSACCHIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


