
 
 

 
 

 
 
 

DETERMINA N. 12 
 
Prot.222/16int. 
 
 
OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.2 
POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D1 INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 10 DEL 
18/07/2016. 
 

Il Direttore e Responsabile del Procedimento 
 
Premesso che: 
 

- con delibera di Cda n. 1 del 19/01/2016, fu approvato il programma del fabbisogno del personale per 
il triennio 2016-2018 e contestualmente fu prevista, nel piano annuale 2016 la copertura mediante 
selezione pubblica, di n.2 Assistenti sociali.  Cat.D1; 

 
- Con Verbale del CdA  del 28/04/2016, fu approvata la Bozza di Bando di Concorso pubblico per il 

reclutamento di n.2 Assistenti Sociali cat D1 presso ASSP; 
 

- Con Determina del Direttore n.10 del 18/07/2016 si è approvata la pubblicazione del Bando di 
Concorso per n.2 Assistenti Sociali da assumere a tempo indeterminato e pieno presso ASSP; 
 

- In data 26/07/2016 il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Sez Concorsi, con scadenza 
25/08/2016; 
 

- Ad oggi sono pervenute 32 domande; 
 

- Da un’analisi approfondita in ordine alla normativa vigente relativa agli obblighi previsti per le 
amministrazioni pubbliche e le proprie partecipate, si è evidenziata l’indicazione normativa di 
procedere prima dell’indizione di Concorso pubblico, a verificare la presenza di eventuali graduatorie 
dell’ente per il medesimo profilo in corso di validità, e in subordine a verificare e attivare le procedure 
di mobilità; 
 

- l’Assp Unione Terre e Fiumi il 10/03/2010 ha indetto Pubblico Concorso per l’assunzione di 
Assistenti sociali, Cat. D1, a tempo pieno e indeterminato; 
 
 
 
               Considerato che tale graduatoria è vigente fino al 31/12/2016 in base all’art.4 comma 4 
del decreto legge 101/2013 convertito nella Legge 30/10/2013; 
     
  Vista la pronuncia del Consiglio di Stato del 17/01/2014 n. 178; 
 

- Considerato che l’ASSP intende perseguire e garantire la massima efficacia ed efficienza nella 
procedura di acquisizione del personale in ottemperanza al dettato legislativo vigente per le 
Pubbliche Amministrazioni e per ragioni di interesse pubblico, 
 

DETERMINA 
 

- La REVOCA del Bando di Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.2 
Assistenti Sociali cat. D1 del contratto collettivo nazionale Enti locali pubblicato in data 26/07/2016; 
 
 
 



 
 
 

- Di ritenere opportuno attingere dalla graduatoria ancora vigente approvata con Det.n.5 del 3/06/2010 
relativa al precedente concorso per pari profilo, per l’assunzione di n.2 Assistenti Sociali Cat. D1 a 
tempo pieno ed interminato con CCNL Enti Locali; 
 

- Di procedere con la pubblicazione del presente Atto di Revoca sia in Gazzetta Ufficiale, sia nel sito 
dell’Assp: www.copparoassp.it 
 

- Di dare informazione della presente revoca a coloro che ad oggi avevano presentato domanda sia 
attraverso la pubblicazione sul sito dell’ASSP, sia attraverso una mail diretta; 
 

- di rendere immediatamente esecutiva la presente revoca. 
 
 
Copparo,04/08/2016 
 
 
                                                                                                                                         Firmato 

Il Direttore ASSP e RUP 
Dr.ssa Norma Bellini 
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