COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 686 del 24-09-2020

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 217 DEL 24-09-2020

OGGETTO :Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e

indeterminato di un posto di
istruttore tecnico direttivo Cat. D,
posizione economica D/1 Bando Ammessi/Esclusi Approvazione.
Provvedimenti.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Il segretario generale
L’anno duemila venti il giorno 24 del mese di settembre
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visti in particolare gli articoli 97, 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 39 del 24/4/2012, integrato con successiva deliberazione n. 108 dell’1/10/2014, prevede le
seguenti aree afferenti l’attuale assetto organizzativo dell’Ente:
1. Area Amministrativa;
2. Area Economico-finanziaria;
3. Area Tecnica e Tecnico-manutentiva;
4. Area Vigilanza – Commercio – Polizia Amm/va;
Vista la deliberazione di G.C. n. 19 in data 19/02/2019, ad oggetto “Revisione dotazione organica,
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e Programmazione del Fabbisogno del PersonaleTriennio 2019/2021. Riforma in senso modificativo. Provvedimenti”, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che, per l’effetto, nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato nell’anno 2020, di n.1 istruttore tecnico direttivo nell’area tecnico – manutentiva di
cat. D/1 e la nomina del segretario comunale quale responsabile del procedimento;
Atteso che con determinazione del segretario generale n. 143 del 26.2.2019 è stato approvato l’avviso
di mobilità volontaria ex art. 30, commi 1 e 2bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. contestualmente alla
procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del medesimo Decreto, per la copertura del
predetto posto con la decorrenza sopra indicata, fatta salve rimodulazione della dotazione organica per
sopravvenute e diverse esigenze e priorità istituzionali finalizzate alla ottimizzazione
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che il predetto avviso di mobilità (prot. 2594 del 26.2.2019) pubblicato sulla gazzetta
ufficiale in data 26.3.2019, emanato in pendenza dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria
prevista dall’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001, prevedeva la scadenza della domanda in data 25.4.2019
prorogata di diritto ex art. 2963 del c.c. al 26.4.2019;
Considerato che la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 ha dato esito
negativo, per cui si è reso possibile continuare nella selezione per la mobilità volontaria e che anche
quest’ultima da dato esito negativo a seguito della rinuncia alla assunzione da parte del candidato
selezionato così come da determina n. 356/806 DEL 12.11.2019;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 32 del 22.2.2019 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione;
Vista e richiamata altresì la delibera n. 145 del 3.12.2019 con la quale è stato modificato il predetto
regolamento;
Visto il nuovo Ordinamento Professionale per il Comparto Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999,
nonché i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali” di
cui, da ultimo, il CCNL 21/5/2018;
Visto il D.Lgs. n° 165 del 30.3.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e da ultimo con D.Lgs. 75 del 25/5/2017;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97 ed in particolare l'art. 19 relativo agli obblighi di pubblicità dei
bandi di concorso;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
“Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il D.P.R. n° 487 del 1994, modificato dal D.P.R. 693/96, disciplinante l'accesso agli impieghi e le
modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il D.P.R. n° 184 del 12.4.2006 recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel capo V della Legge 7.8.1990 n° 241 e
s.m.i.;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 247/885 del 4.12.2019 con la quale è stato indetto il
bando di concorso de quo ed è stato approvato il relativo bando;
Rilevato che il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
dell’Ente in data 5.12.2019 prot. 14364 e sostituito – a seguito di errata corrige – in data 14962 del
18.12.2019 - e sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 2 del 7.1.2020, e che il
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in oggetto risulta stabilito
al 6.2.2020;
Considerato che alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande
all’Ufficio Protocollo dell’Ente risultano pervenute n. 54 istanze di partecipazione al predetto concorso;
Visto l’art. 11 del Regolamento rubricato “AMMISSIONE DEI CANDIDATI” che testualmente
prevede:
1. L’ammissione al concorso è preceduta dall’istruttoria delle domande, che consiste nella verifica del
possesso dei requisiti previsti dal bando come indispensabili per la partecipazione allo stesso.
2. L’ammissione al concorso viene disposta con apposita determinazione del Responsabile del
procedimento. L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Sant’Arcangelo, nella home page e nella sezione “Bandi di concorso”.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.
omissis

Atteso che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di
assunzione, occorre in via preliminare procedere all’accertamento del possesso, da parte dei singoli
candidati, dei requisiti essenziali e soggettivi di ammissione al concorso in oggetto;
Rilevato che, a seguito della predetta verifica, il responsabile del procedimento ha predisposto un
elenco di candidati ammessi alla procedura concorsuale in possesso dei requisiti richiesti dal bando ed
un elenco di candidati non ammessi, in quanto rientranti nei motivi di esclusione indicati dall’ultimo
comma punto 2 del bando concorsuale;
Evidenziato che, in base a quanto stabilito dalla lettera H commi 1, 2 e 3, del Bando di concorso,
l’elenco dei candidati ammessi, gli esiti delle prove d’esame e dell’eventuale preselezione ed ogni altra
comunicazione inerente il Concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante
pubblicazione sul relativo sito internet dell'Ente e che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad
ogni effetto di legge;
Evidenziato che, in base a quanto stabilito dalla lettera G, ultimo comma, del Bando di concorso,
l’elenco dei candidati esclusi verrà comunicato mediante PEC;
Vista la nota PEC dell’11.2.2020 prot. 1820 con la quale si preannunciava la esclusione del candidato
identificato con domanda prot. 1041 del 24.1.2020;
DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportati di:
1) di dare atto che il preliminare avviso di mobilità attivato ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 6 del “ Regolamento comunale sulle modalità di assunzione ” ha
dato esito negativo;
2) di ammettere alla preselezione per la copertura di n. 1 (un) posto da istruttore tecnico direttivo a
tempo pieno ed indeterminato di Cat. D, P.E. D/1, come da verbale allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, n. 42 candidati mentre n. 12 vengono esclusi
per i motivi a fianco di ognuno indicati significando che viene pubblicato un solo elenco ove
vengono indicati i candidati ammessi e la sola data di nascita di quelli esclusi con relativo motivo di
esclusione;
3) di dare atto che decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento l’elenco diventa
definitivo;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
BASILICATA nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di concorso”
del comune di Sant’Arcangelo;

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 e che l’elenco dei candidati ammessi/esclusi
viene reso noto mediante pubblicazione del presente provvedimento con relativi allegati sul sito
istituzionale del Comune di Sant’Arcangelo, nella home page e nella sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi di concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
e nei confronti di tutti i candidati significando che a quelli esclusi comunque verrà trasmessa
direttamente la nota di esclusione ai sensi della lettera G) del bando di concorso;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo.
Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Romano

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe ROMANO)

