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COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 347 del 17-06-2022

2° SETTORE DEMOGRAFICO E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 17/06/2022

SERVIZIO 4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBLICA, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME
DEL 50%, DI NUMERO 1 (UNO) POSTI DI CATEGORIA "C" CON IL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO
IL SETTORE " ECONOMICO FINANZIARIO ".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

con propria determinazione n.14 del 24/02/2022, RGD n. 130 del 24/02/2022, sono state
avviate le procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time del 50% di numero 1 (uno) posti di categoria "C" con il profilo
professionale di Istruttore Amministrativo Contabile presso il settore "Economico
Finanziario".
l’avviso di indizione della selezione, di che trattasi, è stato pubblicato nella G.U. 4^ serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 del 08/04/2022;
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta selezione era il
giorno 08/05/2022 entro le ore 12:00;

Considerato che a seguito della pubblicazione del bando hanno presentato domanda di ammissione
alla selezione n. 56 candidati;
Richiamato l’art. 18 del vigente Regolamento Comunale dei concorsi e delle selezioni ed il bando
di selezione;
Visto in particolare l’art. 4 del bando di selezione che testualmente recita: “Prima dello svolgimento
delle prove di esame o della eventuale prova preselettiva verrà comunicata ai candidati
l’ammissione con riserva alla selezione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, in
Amministrazione trasparente, dell’elenco dei nominativi degli ammessi con riserva in seguito alle
procedure di cui all’art 18 del regolamento per la selezione del personale. Le sopra descritte forme
di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e sostituiscono ogni
altro tipo di comunicazione ai candidati
Dato atto che, scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, il Settore “Servizi Demografici e Personale”, ha proceduto, ai fini dell’ammissione con
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riserva o esclusione dei candidati, alla verifica del rispetto del termine di presentazione delle
domande e alla documentazione contenuta nelle stesse;
Atteso che a seguito di tale istruttoria risultano:  

ammessi con riserva n.54 (cinquantaquattro) concorrenti;
esclusi n. 2 (due) concorrenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il provvedimento sindacale n. 02 del 01.02.2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, in particolare,
nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre
funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. Di approvare l’ammissione con riserva alla selezione pubblica in premessa specificata, l’elenco
dei concorrenti indicati nel prospetto che viene allegato alla presente determina per formarne
parte integrante e sostanziale;

2. Di pubblicare all’Albo Pretorio dell'ente la determina di ammissione dei candidati con allegato
l’elenco dei nominativi degli ammessi con riserva alla procedura di selezione di che trattasi;

3. Di comunicare per iscritto, ai candidati esclusi, le motivazioni sulla mancata ammissione alla
selezione.

4. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti
adempimenti;

5. Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. NICOLA PARIANO

_______________________________________________________________________










