COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

N.
DETERMINA

DATA

3638

23/09/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI DIRIGENTE ATTIVITÀ SOCIALI, SOCIOSANITARIE ED EDUCATIVE .
AMMISSIONE CANDIDATI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approvare l’allegato elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di Dirigente Attività sociali, sociosanitarie ed educative a tempo
indeterminato.
Di comunicare agli ammessi, tramite pubblicazione sul sito internet, il Protocollo per lo
svolgimento del concorso conforme al Protocollo approvato con Ordinanza del Ministero della
Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2022 che indica modalità di
organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da
consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
COVID-19.

Motivazioni:
Alla scadenza del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigente Attività
sociali, sociosanitarie ed educative, sono pervenute al Comune di Savona, Servizio Risorse Umane,
n. 3 domande di partecipazione al concorso
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Attraverso il controllo della documentazione presentata da ciascun candidato si è proceduto alla
verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando.
Effetti e modalità di attuazione:
Sono stati ammessi alla prova scritta tutti i candidati, come da allegato A) al presente
provvedimento.
Tutte le comunicazioni, compreso il protocollo per lo svolgimento delle prove in sicurezza,
verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Savona alla pagina "bandi di concorsi".
La suddetta pubblicazione ha valenza di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Delibera di Giunta Comunale n. n. 71 del 3 maggio 2022 con le quali è stato approvato il
“programma assunzioni 2022 – 2023 - 2024. Attuazioni per l’anno 2022”, che prevede, tra l'altro
l'assunzione di un Dirigente Attività sociali, sociosanitarie ed educative .
In data 5 maggio 2022 con nota prot. n. 33053 è stato inviato il Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2022 – 2023 – 2024 alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.
Con Verbale n. 112 del 21 luglio 2022 la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali
ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 - 2023 – 2024.
E’ stata avviata la procedura di mobilità di cui all'art. 34 bis d.lgs 165/2001 che ha dato esito
negativo.
Con provvedimento dirigenziale n. 2423 del 30/06/2022 veniva avviata la procedura di assunzione,
tramite concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto da Dirigente Attività sociali,
sociosanitarie ed educative.
Il bando è stato pubblicato dal 12 agosto 2022 al 12 settembre 2022.
Con Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22/10/2021 è stato dato incarico dirigenziale del Settore
2, Affari generali, risorse umane e servizi demografici, al dott. Alberto Merialdo.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 veniva approvato il Bilancio di
previsione 2022 – 2024.
Con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 1°/06/2022 veniva approvato il PEG 2022.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022 è stato approvato il Piano delle
Performance 2022-2024, in aggiornamento di indici e indicatori.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022 è stato approvato il Piano degli
Obiettivi Gestionali 2022-2024, nonché definitivamente aggiornato il corrispondente Piano delle
Performance.
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NORMATIVA
Art. 41 “funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente statuto comunale; gli artt. 183,184,191 del
Testo Unico approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico approvato con D.lgs 267
del 18 agosto 2000.
Articolo 4, comma 2, del D.lgs 165/2001 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità”.
Articolo 35 del D.lgs 165/2001 “Reclutamento del personale”.
Articolo 10 del DL 1° aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Protocollo per lo svolgimento del concorso conforme al Protocollo approvato con Ordinanza del
Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2022 il quale indica
modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche
tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di
contagio da COVID-19.
Articoli 41 “Modalità di indizione e pubblicazione dei concorsi ” e seguenti del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Savona, 23/09/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3638 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 23/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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