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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato il Decreto Sindacale n.1 del 04/01/2022 con il quale sono stati nominati i

responsabili dei Servizi;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 27.06.2019, dichiarata

immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Proposta di modifica del piano triennale

del fabbisogno di personale 2019/2021, dotazione organica e nuova struttura organizzativa

art.6 D.Lgs.n.165/2001 approvato con delibera di giunta comunale n.65 del 27/03/2019,

integrata con deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 03.07.2019, con la quale è

stato, fra l’altro, disposto di procedere alla copertura dei due posti vacanti in organico di

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (categoria giuridica C ed economica C1 del

Comparto Regioni e Autonomie Locali), presso l’Area Economico-Finanziaria, mediante

assunzione con contratto a tempo indeterminato e part time al 50%;

Dato atto che, in relazione ai sopra detti posti da ricoprire è stata preventivamente

esperita, la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art.34-bis del

D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii conclusasi con esito non positivo;

Visto il bando di concorso pubblico per esami approvato con determinazione n.1095/2019

del 30.10.2019, per l’assunzione a tempo indeterminato part-time di n.2 Istruttori

amministrativi - contabili, cat.C, posiz. econ. C1, presso l’Area Economico-Finanziaria e

richiamate le precisazioni ivi riportate;

Dato atto che l’avviso di selezione veniva pubblicato sull’albo pretorio on line

dell’Amministrazione e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV

Serie speciale - Concorsi (G.U. n.102 del 27.12.2019), per 30 giorni consecutivi, a far data

dal 27.12.2019 e fino al 26.01.2020, con contestuale attivazione sul sito istituzionale

dell’Ente della piattaforma informatica per l’acquisizione on line delle domande di

partecipazione;

-che a seguito della pubblicazione del citato avviso, pervenivano n° 315 (Trecentoquindici)

domande di partecipazione;

Rilevato che in via preliminare si è proceduto all’accertamento del possesso, da parte dei

singoli concorrenti, dei requisiti essenziali e soggettivi per essere ammessi al concorso

pubblico di che trattasi;

Esaminata la documentazione prodotta dai candidati al fine di accertare il possesso dei

requisiti suddetti, in conformità alle prescrizioni del bando di concorso;
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Considerato che si è proceduto a richiesta di integrazione di tutte le domanda prive di

elementi la cui carenza non era prevista dall’avviso pubblico a pena di esclusione, dando ai

candidati interessati congruo termine (gg.5) per la dovuta integrazione;

Preso atto quindi che, dall’esame operato sulla regolarità delle domande e relativa

documentazione, sono risultati ammissibili n.300 (TRECENTO) candidati e non ammissibili

n. 15 (QUINDICI) candidati di cui ai rispettivi allegati elenchi 1) e 2), che formano parte

integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la presente determinazione non richiede l’attestazione di copertura

finanziaria;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs.n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

Visto l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplina gli adempimenti dei Responsabili dei

Servizi;

Visti:

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art.98 e

seguenti;

il vigente Statuto Comunale;

il D.Lgs.n.267/2000;

il D.Lgs.n.165/2001;

Atteso che le informazioni del presente atto verranno pubblicate sul sito internet del

Comune di Roccadaspide, al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 14.03.2013, n.33;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi

dell’art.147-bis, 1° comma, del D.Lgs.n.267/2000 così come da ultimo modificato ed

integrato dal D.L. n.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni in Legge n.213 del

07/12/2012;

Dato atto che nella presente determinazione non viene apposto il visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria in quanto l’atto medesimo non comporta

impegno di spesa (art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267);

D E T E R M I N A
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di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1.

provvedimento;

di dare atto che, a seguito dell’avviso pubblico di selezione per la copertura a2.

tempo indeterminato e part time 50% di n.2 posti di Istruttore Amministrativo –

Contabile - Categoria C - Posizione economica C1, sono pervenute n. 315

(trecentoquindici) domande;

di allegare al presente atto l’elenco 1), recante i nominativi dei candidati ammessi3.

alla successiva fase valutativa prevista dalla procedura pubblica in corso e l’elenco 

2), recante i nominativi dei candidati non ammessi alla successiva fase della

procedura pubblica in atto;

di ammettere al concorso per la copertura a tempo indeterminato e part time 50%4.

di n.2 posti di Istruttore Amministrativo - Contabile presso l’Area

Economico-Finanziaria - Categoria C - Posizione economica C1 per i motivi indicati

in premessa, i candidati indicati nell’allegato 1) alla presente determina, fatta

salva la successiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti;

di non ammettere al concorso i candidati indicati nell’allegato 2) alla presente5.

determina;

di garantire, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che la presente determinazione6.

non contiene dati personali o sensibili;

di dare atto che ai sensi di quanto disposto dal bando di concorso (art.11), la7.

pubblicazione ha valenza di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di

ammissione e/o non ammissione alla selezione senza che nessuna ulteriore

comunicazione individuale debba essere data ai candidati;

di comunicare, comunque, ai candidati non ammessi, i motivi dell’esclusione;8.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile9.

di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1,10.

del D.Lgs.n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che

il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del

visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della
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spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale,11.

sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni, dando atto che detta

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Luigi BELLISSIMO

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e
con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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