Comune di Aliano
PROVINCIA DI MATERA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE

Numero Generale 261 del 02/07/2019

Numero Area 14 del 02/07/2019

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo area finanziaria a
tempo parziale 50% e indeterminato Cat. D, posizione economica D1 –Rettifica e approvazione elenco
candidati.

L’anno il giorno due del mese di luglio, nel proprio ufficio

FILE ALLEGATI

Allegato-A-AMMESSI
Allegato-B-ESCLUSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 104 del 07/11/2018, ad oggetto “approvazione programma
triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019-2021 – Piano occupazionale 2019-2021.
Incarico al Segretario Comunale. Indirizzi”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 30 del 28/12/2018, ad oggetto “approvazione Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2019-2020 (art. 170 D. Lgs. 267/2000);
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VISTA la deliberazione di G.C. n.99 del 19/10/2018, ad oggetto “Approvazione Piano Triennale
delle Azioni positive 2019-2021 ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 198/2006;
VISTA la propria precedente determinazione n. 37 del 12/01/2019 ad oggetto “Approvazione n. 5
bandi di concorso pubblico per la copertura di relativi posti e categorie, come di seguito riportati;
DATO ATTO che i n. 5 bandi sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 18 del 05/03/2019, 4^
serie speciale, concorsi ed esami, e contestualmente sul sito web del Comune di Aliano nella
sezione Amministrazione Trasparente;
DATO ATTO che il 4 aprile 2019, alle ore:14,00 sono definitivamente scaduti i termini previsti dai
rispettivi bandi per la presentazione delle domande;
VISTA la propria determinazione n. 215 del 21/05/2019 in cui sono stati individuati
esclusivamente i nominativi componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, ivi compreso il
seguente bando:
 Cat. D Pos. Ec. D/1 – Profilo professionale Istruttore Direttivo Area Finanziaria - a tempo
indeterminato e parziale 50% 18 ore settimanali;
SI DA ATTO che la data ufficiale di conferimento della nomina è avvenuta successivamente
all’autorizzazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza;
RILEVATO che alla data del 4/04/2019 sono pervenute complessivamente n. 18 domande di partecipazione
al concorso la selezione in oggetto;
ESAMINATI: - l'elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o
incompatibilità tra il sottoscritto e i partecipanti;
- la documentazione a corredo delle domande di partecipazione;
RITENUTO, quindi, di dover attestare le seguenti risultanze: domande pervenute n. 18; candidati ammessi n.
06, esclusi n. 12
RAVVISATA la necessità di procedere alla formazione dell'elenco dei candidati ammessi e dell'elenco dei
candidati esclusi dal concorso;
DATO ATTO che per mero errore materiale nella colonna “DATA ARRIVO” degli allegati A-Ammessi e
B-Esclusi, pubblicati è stata indicata la data dell’avvenuta protocollazione e non dell’arrivo effettivo della
domanda;
PERTANTO si è proceduto in merito rettificando e aggiornando i dati di cui agli allegati sopra richiamati;
VISTO l'elenco dei candidati ammessi che si intende approvare (Allegato A);
VISTO l'elenco dei candidati esclusi che si intende approvare (Allegato B);

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera di C.C.
n.31 del 28/12/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 delL’08/04/2019, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’Esercizio 2019;
VISTO il T. U. approvato con D. Lgs. n. 267 in data 18.08.2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI RETTIFICARE E APPROVARE l'elenco dei candidati ammessi al concorso allegato alla presente
determinazione Allegato A);
2. DI RETTIFARE E APPROVARE l'elenco dei candidati esclusi dal concorso allegato alla presente
determinazione Allegato B);
3. DI DARE ATTO che il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando sarà oggetto di accertamento
unicamente rispetto ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale al termine della procedura di
selezione e prima dell'effettiva immissione in servizio;
4. DI DARE ATTO che i candidati che al momento della prova selettiva non saranno in grado di esibire un
valido documento d'identità non potranno essere ammessi a sostenere la prova, con conseguente esclusione
dalla selezione;
5. DI DARE ATTO che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Bandi e Concorsi, data,
ora e luogo delle prove;
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6. CHE saranno accolte eventuali osservazioni entro e non oltre giorni dieci dalla pubblicazione,
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’ente, sezione Bandi e Concorsi;
8. DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
IL SEGRETARIO COMUANLE
Dott. Giovanni CONTE

La presente determinazione:
 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giovanni CONTE
F.to Dott. Giovanni CONTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. 402 Del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 02/07/2019 e per quindici giorni
consecutivi.
Aliano, 02/07/2019
IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI
F.to
Copia conforma all’originale
Aliano, lì 02/07/2019
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