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Direzione : AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio proponente: AREA SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO:

AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL CONCORSO
PUBBLICO - PER ESAMI - PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT. D
DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, PROFILO SPECIALISTA CON
FUNZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
(OPERANO NEL PRESENTE CONCORSO LE RISERVE
PREVISTE DALLA LEGGE).
LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 241 del 12.02.2020, con la quale è stato approvato il
bando di concorso pubblico - per esami - per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale di cat. D del CCNL Funzioni Locali, profilo
specialista con funzioni di carattere amministrativo e contabile (operano nel presente concorso le
riserve previste dalla legge);
Considerato, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 576/2020, in osservanza a quanto
disposto dall'art. 103 del D.L. 18/2020 convertito con modifiche in L. 27/2020, sono stati riaperti i
termini per la presentazione delle domande del concorso in oggetto, con possibilità di presentazione
delle domande dal 19.05.2020 al 18.06.2020;
Dato atto che verranno ammessi alle prove concorsuali i soli candidati le cui domande risultano
essere pervenute nei termini indicati dal bando stesso e nei termini successivamente rideterminati
per effetto di quanto imposto dall'art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con L.
27/2020;
Dato atto comunque, che i candidati verranno ammessi con riserva all'espletamento delle prove
concorsuali, così come previsto dall'art. 1 del bando di concorso in oggetto;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 21.02.2013, si attesta, nell'adottare la presente determinazione, la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
Riconosciuta la propria competenza nell’adozione del presente atto in forza delle deleghe
dirigenziali conferite con decreto sindacale n. 15/2020;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
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Per quanto espresso in premessa da ritenere interamente riportato nel presente dispositivo, di
ammettere con riserva al concorso pubblico - per esami - per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale di cat. D del CCNL Funzioni
Locali, profilo specialista con funzioni di carattere amministrativo e contabile (operano nel presente
concorso le riserve previste dalla legge) i candidati di cui all’elenco allegato quale parte integrante,
avendo essi inoltrato domanda nei termini previsti dal bando o entro la nuova scadenza prevista con
la determinazione dirigenziale n. 576/2020.
Di dare atto, inoltre, che l'ammissione dei candidati di cui all'elenco allegato avviene con riserva,
per esplicita previsione del bando di concorso che all'art. 1, ultimo periodo, prevede che la verifica
circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale sarà effettuata su tutti i
candidati risultati idonei in esito a tutte le prove d’esame. In ogni caso l’amministrazione può
disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato da comunicare
all'interessato, l’esclusione dalla stessa per difetto dei requisiti prescritti o può richiedere la
regolarizzazione/integrazione della documentazione presentata;
Di dare atto, altresì, che nella presente procedura concorsuale operano le riserve previste dall’art.
1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, nei termini di cui all'art. 6 del bando di
concorso.
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