CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 162
Oggetto :

del 15/02/2019
Concorso Pubblico, per Esami, per l'assunzione di N. 1 (uno) ISTRUTTORE TECNICO (ctg.C),
Posizione Economica C1, a Tempo Pieno e Indeterminato - AMMISSIONE, CON RISERVA, DEI
CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA.

IL DIRIGENTE
VISTE

•

la determinazione dirigenziale n. 1174 del 17/08/2018 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico ed è stato approvato lo schema del relativo bando concorsuale,
per la copertura di n. 2 (due) posti di Istruttore Tecnico (ctg. C), con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con riserva del 50% dei posti al personale
interno;

•

la determinazione dirigenziale n. 1603 del 19/11/2018, con la quale – a parziale
revoca della predetta determinazione n. 1174/2018 - è stato indetto il Concorso
Pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1 (uno) Istruttore Tecnico (ctg. C),
posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato;

•

la determinazione dirigenziale n. 134 del 12 febbraio 2019 con la quale è stato
affidato alla Ditta ALES s.r.l. sedente in Via Boccaccio n. 8, 09047 – Selargius (CA), il
servizio di gestione ed organizzazione per lo svolgimento della prova preselettiva
relativa al concorso in oggetto, prevista dall’art. 9 del bando concorsuale, essendo
pervenute un numero di domande superiore a 50 (cinquanta);

PRESO ATTO

che ricorrono le condizioni per l’espletamento del concorso in epigrafe, il cui bando è
stato pubblicato, per estratto, sulla G.U n. 98 del 11.12.2018;

RILEVATO

che, come stabilito dal bando di concorso in questione, conservano validità le domande
di partecipazione - pari a n. 38 (trentotto) - già pervenute, nei prescritti termini di
scadenza stabiliti dal precedente bando concorsuale, il cui estratto è stato pubblicato
sulla G.U. - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami - n. 73 del 14.09.2018;

DATO ATTO

pertanto, che sono pervenute, in tempo utile, complessivamente n. 89 (ottantanove)
istanze e che per effetto dell’art. 8 – AMMISSIONE DEI CONCORRENTI – del Bando di
Concorso “… l’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspirant
che abbiano presentato domanda entro i termini stabilit dal Bando, senza verificare il
possesso dei requisit dichiarat ...” ;

VISTI

•

Il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005”;

•

il vigente Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative procedure

concorsuali e di mobilità volontaria – art. 20 (Ammissione dei candidati);
VISTO

il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente stipulato in data
21 maggio 2018;

RITENUTO

che si rende necessaria l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi con riserva;

VISTI

lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, come approvato, da ultimo, con deliberazione giuntale n. 219/2018;

VISTI

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Sindacale prot. n. 64715/D in data 31.10.2018 con cui si dispone il
conferimento al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione del
“Dipartimento IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale”;

RITENUTA

la propria competenza;
DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte,
1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di AMMETTERE, CON RISERVA, alla prova preselettiva i candidati indicati nell’elenco allegato sub “A” al
presente atto, di cui costituisce parte integrante ed inscindibile;
3. di DARE ATTO, che la presente determinazione:
3.1. è immediatamente esecutiva, in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
3.2. va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio;

3.3. va comunicata ai candidati attraverso la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale alle sezioni “Bandi e
Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

