COMUNE DI RIMINI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 2523 del 12 novembre 2021
OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di n. 8 posti di ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D (posizione economica D1) – Codice: 2021-8.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
IL DIRIGENTE
VISTO il bando del concorso in oggetto, approvato con Determinazione
dirigenziale n. 2301 del 19 ottobre 2021, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale dal 22 ottobre al 23 novembre 2021 e divulgato nelle forme previste
dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune di Rimini;
;
VISTA la nota trasmessa tramite posta elettronica in data 9 novembre 2021, con
la quale il Capo Dipartimento dei Servizi alla Persona, ha chiesto di valutare
l’opportunità di posticipare il termine finale di presentazione delle domande di
partecipazione almeno nel mese di gennaio 2022, perché per molti neo-laureati il
requisito di iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali, richiesto dal bando
di concorso, non potrà essere conseguito fino a quel periodo a causa dei calendari degli
Atenei relativi agli esami di Stato e ai calendari delle riunioni di Consiglio atte a
deliberare l’iscrizione predetta;
DATO ATTO che le graduatorie scaturite in passato per figure analoghe sono
state esaurite in tempi brevi e ben prima della scadenza del relativo limite temporale, a
causa della loro inconsistenza numerica, con conseguente necessità di bandire nuove
procedure concorsuali;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire la massima partecipazione di
candidati, prorogare il termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso fino al giorno 1° febbraio 2022;
RITENUTO pertanto di approvare il bando di concorso aggiornato (allegato n. 1
parte integrante del presente provvedimento), limitatamente alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e a quella di comunicazione ai candidati;
VISTO l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei concorsi già citato;
DATO ATTO che restano valide le domande di partecipazione al concorso,
presentate dai candidati e regolarmente registrate;
RITENUTO, in ottemperanza al suddetto Regolamento, di pubblicare la proroga
dei termini con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione del bando
originale;
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DETERMINA

1. di prorogare i termini di presentazione delle domande relative al concorso
pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 8 posti
di ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D (posizione economica D1) –
Codice: 2021-114-8, fino al 1° febbraio 2022;
2. di approvare il bando di concorso aggiornato, allegato n. 1 parte integrante del
presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente dal 16
novembre 2021 al 1° febbraio 2022 e di provvedere inoltre all’inserzione sul sito
Internet dell'Ente;
4. di dare atto che restano valide le domande di partecipazione al concorso,
presentate dai candidati fino alla data di pubblicazione del presente
provvedimento e regolarmente registrate;
5. di dare atto che la proroga dei termini di presentazione delle domande al
concorso in argomento, verrà pubblicata con le medesime modalità utilizzate per
la pubblicazione del bando originale;
6. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Uguccioni,
Segretario Generale del Comune di Rimini.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Uguccioni)
firmato digitalmente
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