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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 4 posti di Assistente Sociale 
(Cat. D/D1 CCNL Comparto Funzioni Locali) 

VERBALE N° 2 DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

 con determinazione n° 108 del 13/04/2022 è stato avviato il procedimento per la copertura di n. 4 posti di Assistente 
Sociale (Cat. D/D1) in applicazione della Decisione dell’Amministratore Unico n° 27/2021, approvando il relativo 
bando di concorso pubblico per esami; 

 il bando di concorso, datato 13/04/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale; 
 l’avviso di concorso è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami n. 37 del 10/05/2022, con scadenza 09/06/2022; 
 entro i termini di scadenza sono pervenute n. 35 domande di partecipazione attraverso la piattaforma informatica 

predisposta; 
VISTO il verbale n. 1 del Responsabile del Procedimento del 21/06/2022, con il quale rende noti i candidati ammessi e 
gli ammessi con riserva e fissa la prova scritta per il giorno 29 giugno 2022, alle ore 09.30 presso Endo Fap Don Orione 
di Borgonovo Val Tidone (PC) e la prova orale per il giorno 6 luglio 2022, alle ore 09.30 presso la sede del Servizio Sociale 
di Asp Azalea a Borgonovo Val Tidone (PC); 

CONSIDERATA l’impossibilità sopravvenuta di tenere la prova scritta del concorso il giorno 29/06/2022 e la prova orale 
il giorno 06/07/2022; 
 

DISPONE 

 il rinvio a data da destinarsi della prova scritta prevista per il 29/06/2022 e della prova orale prevista per il 
06/07/2022. 

 la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale aziendale e sulla piattaforma concorsuale. 
 

Si ricorda ai candidati ammessi con riserva di trasmettere via pec l’integrazione dei documenti forniti al momento 
dell’iscrizione entro e non oltre le ore 12.00 del 27 giugno 2022, pena la non ammissione, come già comunicato con 
verbale n. 1 del responsabile del procedimento del 21/06/2022. 

 

Castel San Giovanni, 23/06/2022      

        

                   Il Direttore 
     Responsabile del procedimento 

 (Mauro Pisani) 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 

mailto:info@aspazalea.it
mailto:aspazalea@pec.it

		2022-06-23T13:58:28+0000
	PISANI MAURO




