
COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

 

Determinazione
SETTORE OPERE PUBBLICHE

 
Numero Settore 8

 
REG. GENERALE N. 37 del 19-02-2020

 
 

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO -
CATEGORIA D - CUI AFFIDARE LA RESPONSABILITÀ E LA TITOLARITA' DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
TRIBUTI -

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 
PREMESSO che con determina del Segretario Comunale n. 115 del 11/10/2019, sono state avviate le
procedure per l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, di n. 1 posto, a tempo
indeterminato, appartenenti al profilo professionale di istruttore direttivo contabile Cat. D, part time 50% cui
affidare la responsabilità dell’Area IV ed è stato approvato il relativo bando di concorso;

ACCERTATO che alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande (20 dicembre 2020) sono
pervenute all'ufficio protocollo di questo Comune n. 16 domande, mentre 1 domanda è pervenuta fuori tempo
massimo;

LETTO l’art. 76, comma 5, del vigente regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
testualmente recita: “In caso di oggettiva situazione sui requisiti di amissione, nell’interesse personale del
candidato e nell’interesse generale al celere svolgimento delle prove, viene disposta l’ammissione con
riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti”;

CONSIDERATO CHE:

1.      per una candidata sussistono dubbi sull’equipollenza del titolo di studio posseduto con quello
richiesto dal bando, dubbi che non sono stati fugati dalla interlocuzione con la stessa candidata e per i
quali si è in attesa di apposita certificazione da parte dell’Ateneo di provenienza;

2.      che per suddetta candidata è opportuno applicare il principio di cui all’art. 76, comma 5 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sopra citato;

PRESO ATTO dell'esame operato sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione, per cui
risultano ammessi n. 16 candidati indicati nell'elenco allegato sub “A”, di cui uno ammesso con riserva che
forma parte integrante della presente determinazione, mentre sono da considerarsi non ammessi n. 1 candidati
(v. elenco allegato sub "B”) per irregolarità non sanabili nella presentazione della domanda;

VISTO l'apposito regolamento per le norme di accesso ai pubblici impieghi presso questa Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
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VISTI gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

ESAMINATA la tabella di equiparazione delle Laure vecchio ordinamento/Lauree Specialistiche e Lauree
Magistrali di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.  provvedimento sindacale n. 74 del 23/12/2019 con il quale è stato
attribuito il ruolo di RUP della procedura oggetto del presente provvedimento l’Ing. Lancini;

D E T E R M I N A

1.  di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto, a tempo indeterminato, di istruttore
direttivo contabile Cat. D, cui affidare la responsabilità dell’UOA Finanziaria i candidati indicati
nell'elenco allegato sub "A” al presente atto;
2.  di escludere dal concorso i candidati indicati nell'elenco allegato sub “B”, anch’esso allegato al presente
atto, per i motivi non sanabili a fianco di ognuno indicati.

3. pubblicare la presente determina e i relativi allegati, ai fini di notifica, sul sito on line del Comune
–Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;

 

 
 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE OPERE
PUBBLICHE

ING. FRANCESCO LANCINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf

