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prot. 0007403 
(da citare nella risposta) 

 
 

Scandiano, 30 dicembre 2014 

 
 
OGGETTO: Bando di mobilità per una unità di personale a tempo pieno nel profilo professio-

nale di “Assistente sociale” cat. D. Riapertura dei termini. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
 
In esecuzione della propria determinazione del 25 novembre 2014; 
 
Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Tresinaro 

Secchia, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n° 39 del 27 dicembre 2010 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; 

 
Visto il Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi dell’Unione Tresinaro 

Secchia, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n° 40 del 27 dicembre 2010 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli da 10 a 12; 

 
Dato atto che è stato pubblicato il bando di mobilità dal 26 novembre al 29 dicembre 

2014; 
 
Preso atto che non sono pervenute domande; 
 
Udita la richiesta del Dirigente del IV Settore di posticipare la scadenza di presenta-

zione delle domande; 
 
Ritenuto che nulla osti alla riapertura dei termini fino al 19 gennaio 2015; 
 

DISPONE 
 

1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al di mobi-
lità per una unità di personale a tempo pieno nel profilo professionale di “Assistente sociale” 
cat. D; 

 
2. il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato nel 19 

gennaio 2015 alle ore 13.00. 
 
3. di pubblicare il presente provvedimento con le medesime modalità del bando di mo-

bilità. 
 
 IL DIRIGENTE 1° SETTORE 
 (dott.ssa Fabiola Gironella) 
 firmato 
 
 
 
MF/mf  




