Determinazione del Dirigente
Ufficio Amministrazione Personale
Determ. n. 514 del 21/06/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI DEL
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
DELLE ATTIVITÀ CONTABILI - CAT. D, PRESSO IL SETTORE
ISTITUZIONALE – SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO, PARTECIPATE
SIT/TRIBUTI.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio n. 3 del 31.5.2019 con il quale il Dirigente
Dott.ssa Filomena Romagnuolo è stata incaricata per la supplenza temporanea dei settori Polizia
Locale, SUAP, Risorse Umane e Sviluppo di Comunità;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 359 del 30/04/2019 è stato indetto concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo delle attività contabili - Cat. D,
presso il Settore Istituzionale – Servizio Contabilità Bilancio Partecipate Sit/Tributi;
-

il bando di concorso di cui trattasi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei
Concorsi - 4^ serie speciale n. 35 del 03/05/2019 e sul sito internet comunale per il periodo
3 maggio al 3 giugno 2019 e che entro il prescritto termine sono pervenute all’Ufficio
Amministrazione del Personale n. 17 domande di partecipazione alla selezione;

-

è stato appurato il possesso dei requisiti d’accesso e la regolarità delle domande prodotte
da n. 17 partecipanti per i quali si ritiene di poterne formalizzare l’ammissione alle prove
concorsuali;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 che regolamenta l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e successive integrazioni;
Visto altresì l’art. 76 – “ammissione dei candidati” - del Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 dell’8 aprile 2014;
Viste:
•

la deliberazione della Giunta Comunale, n. 98 del 3 maggio 2018 avente ad oggetto
”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi
2018/2020”;

•

la deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
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n. 6 del
17/05/2019 avente per oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria
esercizio 2019-2021: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e
bilancio di previsione – approvazione”
•

il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;
DETERMINA
1. di ammettere al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di n. 1 Istruttore direttivo delle attività contabili - Cat. D, presso il
Settore Istituzionale – Servizio Contabilità e Bilancio, Partecipate Sit/Tributi, n. 17
candidati, di cui all’allegato elenco reso parte integrante del presente atto, in quanto le
relative domande di partecipazione risultano regolarmente formulate e conformi ai
requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico di selezione;
2. di inviare copia del presente provvedimento al Presidente della Commissione
esaminatrice della selezione di cui trattasi.
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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