COMUNE DI RIMINI
SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 1771 del 25/07/2022
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e
pieno di un posto di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
PROTEZIONE SOCIALE - codice concorso: 2022-114-6.
Approvazione del bando di concorso.

Il SEGRETARIO GENERALE

VISTA le deliberazioni della Giunta Comunale del 24 maggio 2022, n. 188, avente ad
oggetto l’approvazione della modifica del piano occupazionale per l’anno 2022 e del piano triennale
del fabbisogno di personale per gli anni 2022-2024;
VISTO l’avvio di procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.lgs 30 marzo
2001, n. 165, prot. n. 236327 del 13/07/2022, pertanto, ove la procedura di mobilità desse esito
positivo verrà disposta la revoca del presente bando;
VISTO l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive di
accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini;
VISTE le disposizioni dettate dal Titolo V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Rimini.
DETERMINA

1. di approvare l’indizione del seguente bando di concorso pubblico per esami per la copertura
con contratto a tempo indeterminato e pieno di un posto di DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE SOCIALE - codice concorso: 2022114-6 allegato “1” parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il seguente bando all’Albo Pretorio dell’Ente dal 26 luglio al 6 settembre
2022 e di provvedere inoltre all’inserzione sul sito Internet dell'Ente;
3. di dare atto che qualora la procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.lgs. del 30 marzo
2001 n. 165 desse esito positivo verrà disposta la revoca del presente bando;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Diodorina Valerina)
Firmato digitalmente

