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Genova, 29/12/2018 

 

Determina del Presidente n. 17 del 29/12/2018 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Vista la Delibera n. 354 del 31 ottobre 2018 “Pubblicazione del Bando di concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di n. 2 posti di ruolo a orario ridotto (18 ore) a tempo indeterminato nella 

figura di impiegato amministrativo - categoria B 1 - ai sensi del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni 

Centrali”; 

 

Visto l’art. 37 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall’art. 7 del D. Lgs 25 maggio 

2017 n. 75 che prevede l’accertamento della conoscenza della lingua inglese bandi di concorso per 

l'accesso alle pubbliche amministrazioni; 

 

Constatato che nel testo del bando di concorso di cui alla Delibera n. 354 del 31 ottobre 2018 non 

era presente, tra le materie su cui verteranno le prove, la conoscenza della lingua inglese; 

Ritenuto doversi integrare il testo del bando di cui sopra al paragrafo “Procedura del concorso e 

prove d’esame” con l’accertamento della conoscenza delle seguenti ulteriori materie:  

1. Lingua Inglese    

 

DISPONE 

di integrare il testo del bando di concorso per la copertura di n. 2 posti di ruolo a orario ridotto (18 

ore) a tempo indeterminato nella figura di impiegato amministrativo - categoria B 1 - ai sensi del 

CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali di cui alla Delibera n. 354 del 31 ottobre 2018, al 

paragrafo “Procedura del concorso e prove d’esame” con l’accertamento della conoscenza delle 

seguenti ulteriori materie:  

1. Lingua Inglese    
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di approvare pertanto la versione definitiva del bando con l’integrazione e precisazione di cui al 

precedente comma nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

di dare mandato alla Segreteria per la pubblicazione del bando in versione integrale all’Albo Pretorio 

e sul sito Internet dell’Ordine Assistenti Sociali della Liguria www.oasliguria.org sia in 

Amministrazione Trasparente, sia alla sezione Bandi di gara - Concorsi 

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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