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Registro di Settore N.  2  del   14/03/2019  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50% (18 ORE SETTIMANALI) DI UN POSTO
CATEGORIA DI ACCESSO "D", CON PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" NELL'AREA AFFARI GENERALI:  AMMISSIONE DEI
CANDIDATI.  
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale,

 ATTESA   la  propria  competenza  all'adozione  del  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  20   del  vigente  

“regolamento  per  la  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  procedure  di  assunzione”  approvato  con

deliberazione di G.C. n. 110 in data 26/09/2018; 

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi  sull'ordinamento degli  Enti  Locali  (D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.

267);

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  22  in  data  21/02/2018  con  la  quale  è  stato

approvato il piano del fabbisogno triennale di personale nonché il piano occupazionale per l'anno

2018;

VISTA la  deliberazione di C.C. n. 17 in data 30/03/2018 con la quale è stato approvato il  D.U.P.

relativo al triennio 2018/2020 che contempla il precitato piano del fabbisogno di personale;  

VISTA la   delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  18  in  data  30/03/2018,  esecutiva,  con  la  quale  è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

VISTA la  deliberazione di G.C. n. 95 in data 30/07/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,

con la quale è stato disposto l'adeguamento del  suddetto piano del  fabbisogno relativamente  

all'anno 2018; 
VISTA la propria precedente  determinazione  n.  736 in data 26/11/2018 con la quale  è  stata  indetta  la

selezione in oggetto ed approvato il relativo bando di selezione;

DATO  ATTO  CHE  il  bando  di  selezione  è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  e

nell'apposita  sezione  dell'Amministrazione  Trasparente  in  data  14/12/2018  con  prot  n.  11426  ed  il

relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. serie Speciale Concorsi n. 99 in data 14/12/2018;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei  concorsi,

approvato con deliberazione di G.C. n. 110 del 26/09/2018, questo ufficio deve  riscontrare,  con propria

determinazione, le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;

DATO ATTO CHE sono pervenute n. 55 domande  di  partecipazione  al  concorso,  mantenute  agli  atti  del

Servizio Personale, tutte nei termini indicati nel bando di selezione; 

ATTESO  CHE  al  punto  n.  5  del  bando  di  selezione  sono  specificate  le  irregolarità/omissioni  che
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comportano  l'esclusione  dalla  selezione  e  quelle  per  le  quali  è  ammessa  la  regolarizzazione  da

effettuarsi entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della specifica richiesta di integrazione; 

VISTA  la  relazione  sull'ammissione  dei   partecipanti  alla  selezione  che  hanno  presentato

domanda entro il  termine previsto, redatta dalla sottoscritta in qualità di  responsabile  dell'Area

Affari Generali,  allegata sotto la lettera D) al presente provvedimento;  

DATO  ATTO  CHE  è  stato  accertato,  per  ogni  richiedente,  il  possesso  dei  requisiti  previsti

nell'avviso  di  selezione  e  che,  nella  relazione,  sono  indicati,  per  ciascuno  dei  partecipanti,

l'ammissione o l'esclusione con i relativi motivi; 

RITENUTO di ammettere alla selezione i  concorrenti  in possesso dei requisiti  previsti  dal  bando

di  selezione  nonché  i  concorrenti  per  i  quali  è  stata  sanata  la  domanda  di  ammissione  e  di

escludere, per i  motivi  indicati  singolarmente,  i  richiedenti  l'ammissione  che  non possiedono i

requisiti richiesti; 

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il  regolamento per la selezione  del  personale   approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  110   del

26/09/2018 esecutiva;  

DETERMINA

1) di  approvare  la  relazione  sull'ammissione  delle  domande  di  partecipazione  alla  selezione

pubblica  per  la  copertura  di  n.1  posto  di  categoria  D  part-time  50%  profilo  professionale

“Istruttore Direttivo Amministrativo”  presso l'Area  Affari  Generali  che  si  allega  al  presente

atto sotto la lettera D); 

2)  di  ammettere  alla  selezione  di  cui  al  precedente  punto  n.  1   i  richiedenti  che  sono  in

possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  e  coloro  che  hanno  sanato  la  domanda  di

ammissione  nei  termini  prescritti,  identificati  per  ragioni  di  tutela  dei  dati  personali,  con

proprio  codice  numerico,  corrispondente  al  numero  di  acquisizione  al  protocollo  della

domanda  di  partecipazione,  elencati  nel  prospetto  che  si  allega  al  presente  atto  sotto  la

lettera B) per formarne parte integrante; 

3) di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono dei requisiti  richiesti  dal bando e

coloro che non hanno sanato la  domanda  di  ammissione  nei  termini  prescritti,  i  richiedenti

elencanti  nell'allegato  C),  con   indicazione  delle  rispettive  motivazioni,  identificati,  per

ragioni di tutela dei dati personali, con proprio codice numerico, corrispondente al  numero di

acquisizione al protocollo della domanda di partecipazione; 

4) di provvedere a comunicare ai concorrenti non ammessi il provvedimento di  esclusione  e  i  relativi

motivi;

5) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sulla  rete

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6) di  dare  atto  che   ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  come  successivamente  modificata,  che  il

responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Di Matteo.

7)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Segreteria  per  l'inserimento  nella  raccolta

generale e la pubblicazione all'Albo.

Il Segretario Comunale

                                                                                                                   (Dott.ssa Patrizia Di Matteo)
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa DI MATTEO PATRIZIA

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/03/2019

DI MATTEO PATRIZIA

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi

dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________14/03/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella

raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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