
 

1 

 

 

 

COMUNE DI GOSSOLENGO 
Provincia di Piacenza 

Piazza Roma n° 16 -   C.A.P. 29020  

C.F. 00198670333 

 

CENTRALINO Tel. (0523) 770711  Fax (0523) 779291 

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it 

ORIGINALE 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Determina  n. 71 del 04.02.2023 
 
 

Oggetto: AVVISO  ESPLORATIVO  PREORDINATO  ALLA RICERCA DI PERSONALE 

INTERESSATO   AL   PASSAGGIO  DIRETTO  DA  ALTRE  PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI   AI   SENSI  DELL’ART.  30  DEL  D.LGS. N. 165/2001  PER  LA 

COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO  -  PROFILO  

PROFESSIONALE  DI ASSISTENTE SOCIALE  (AREA DEI FUNZIONARI E 

DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE –  EX  CATEGORIA  GIURIDICA  D  -  CCNL  

FUNZIONI  LOCALI). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON 

AMMESSI.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la propria determina n. 588 del 23 dicembre 2022 con la quale veniva indetto, 

approvato e pubblicato l’Avviso esplorativo preordinato alla ricerca di personale interessato al 

passaggio diretto da altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per 

la copertura di n. 1 posizione a tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale di assistente 

sociale (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – ex categoria giuridica D - CCNL 

Funzioni locali);  

 

RILEVATO che in data 3 febbraio 2023 – ore 23:59, risulta scaduto il termine per la presentazione 

delle istanze di partecipazione al concorso in oggetto tramite il portale del reclutamento “INPA” del 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

 

DATO ATTO che sul portale sopra richiamato sono state correttamente compilate e inviate n. 4 

(quattro) domande di partecipazione al concorso in argomento;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi / non ammessi al 

colloquio; 

 

ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  
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VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 

 

VISTI: 

- gli articoli 107 – 182 e seguenti del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- l’art. 26 dello Statuto del Comune; 

- il D. Lgs. 03.02.1993, n. 29; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
- la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

RICHIAMATI: 

- il proprio Decreto Sindacale di nomina Prot. 15859 del 29 dicembre 2022 con attribuzione di EQ e 

delle funzioni e delle responsabilità previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- la Delibera C.C. n. 50 del 30.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento 

DUP e approvazione bilancio di previsione 2023/2025”; 

- la Delibera G.C. n.  5 del 19.01.2023   avente ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo di 

gestione 2023-2025”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, come eventuali allegati per relationem citati; 

 

2) DI DARE ATTO che risultano ammessi (con riserva) al concorso in oggetto i seguenti n. 3 

(tre) candidati: 

- C.S. (Domanda portale codice 101cc5c6e1684c9fbd96f7265d91dac7); 

- M.C. (Domanda portale codice 1d637175dc37407da430ea10721dde21); 

- P.S. (Domanda portale codice ce4e080cb21345c3940e8e54b8d701e9); 

 

3) DI DARE ATTO che risulta esclusa la candidata A.L. (Domanda portale codice 

3d939cd0edf34a3db5d137510ae8cbcf) per assenza di uno dei requisiti specifici indicati 

nell’avviso in oggetto;  

 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento:  

- nella home page del sito istituzionale del Comune di Gossolengo; 

- nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sopra richiamato sito 

internet; 

- all’albo pretorio on line;  

 

5) DI DARE ATTO che la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o 

dei titoli di precedenza dichiarati verranno effettuate nei confronti dei candidati risultati 

idonei nella procedura concorsuale;  

 

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Presidente e ai membri della 

Commissione giudicatrice per l’avvio delle procedure concorsuali;  

 

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento; 

 

8) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è 

il dott. Giancarlo Alviani – Responsabile Servizio Affari Generali; 
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9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta pienamente conforme agli atti 

d’indirizzo politico-gestionale; 

 

10) DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente: 

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 

02/07/2010, n. 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine 

di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato 

ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità (con 

esclusione, dunque, di doglianze attinenti al merito dell’atto) entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 1199. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                         dott. GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Determinazione n. 71 del 04.02.2023 

 

Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

verificate la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Gossolengo, 04.02.2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                       dott. GIANCARLO SORENTI MERENDI ALVIANI 

                                                                              

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 28.08.2000, n. 267) 
 

Il sottoscritto attesta che la presente determina n. generale 71 del 04.02.2023 avente ad oggetto 
AVVISO  ESPLORATIVO  PREORDINATO  ALLA RICERCA DI PERSONALE 
INTERESSATO   AL   PASSAGGIO  DIRETTO  DA  ALTRE  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI   AI   SENSI  DELL’ART.  30  DEL  D.LGS. N. 165/2001  PER  LA 
COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO  -  PROFILO  
PROFESSIONALE  DI ASSISTENTE SOCIALE  (AREA DEI FUNZIONARI E 
DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE –  EX  CATEGORIA  GIURIDICA  D  -  CCNL  
FUNZIONI  LOCALI). APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON 
AMMESSI.    viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune on line e vi resterà 
affissa per 15 giorni. 
Gossolengo, 04.02.2023  
                                                                              L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
                                                                                    PATRIZIA STELLA 

 
 


