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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 374 Registro di Settore N° 87 
Data adozione atto: 13/06/2022 

 

Area Economico Finanziaria  
Ufficio Personale 

 

OGGETTO: AMMISSIONE O ESCLUSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE AL 50% E PERIODO 
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CATEGORIA D  POSIZIONE 
ECONOMICA D1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il decreto sindacale n.1 del 04.01.2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 10.01.2022 di proroga di conferimento incarico di Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria di cui al decreto n. 1/2021; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 con il quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio 

per l’esercizio 2022; 

Vista la delibera di C.C. n.11 del 27/05/2022 con la quale si dispone l’approvazione del Documento Unico Di 

Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. N. 267/2000 -periodo 2022/2024; 

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 27/05/2022 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022/2024 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/2000e degli artt. 11 e 18-bis 

del D.lgs. n. 118/2011; 

Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL n. 267/2000 approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 

29.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il regolamento comunale sull’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.82 del 06.10.2021; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 12.07.2021, con la quale è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e il piano occupazionale per l’anno 2021 che ha previsto la 

copertura a tempo indeterminato di un posto part time 18 ore settimanali, di categoria D e profilo 

professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile mediante pubblica selezione; 
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Richiamata la propria determinazione n. 40 del 01.02.2022 con la quale è stato approvato il bando di 

selezione pubblica per la copertura in pianta stabile di detto posto; 

Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie 

speciale, concorsi ed esami in data 01.02.2022 e con scadenza 16.02.2022 per la presentazione delle 

domande; 

Acquisite le domande di ammissione alla pubblica selezione in oggetto inoltrate attraverso la procedura 

telematica prevista nel bando di concorso e dato atto che entro la data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, fissata per il 16.02.2022, sono pervenute n. 105 domande di partecipazione; 

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del bando di concorso l’ufficio del personale ha 

provveduto alla verifica delle domande presentate relativamente al solo controllo formale delle stesse e 

all’accertamento della loro completezza avuto riguardo ai requisiti previsti dal bando; 

Visto l’articolo 21 comma 2 del regolamento comunale sull’accesso agli impieghi secondo cui “Salvo diversa 

disposizione del bando, tutti i candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine e delle 

modalità stabilite dal bando sono ammessi alla selezione. L’ammissione viene disposta con riserva di 

accertamento del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti previsti dal bando di partecipazione alla 

selezione. …”; 

Visto l’articolo 21 comma 4 del regolamento comunale sull’accesso agli impieghi secondo cui “ove sia 

riscontrata l’esistenza di irregolarità non sanabili, il responsabile del servizio del personale dispone 

l’esclusione del candidato dalla selezione …”; 

Ritenuto di approvare l'elenco dei soggetti che hanno inoltrato regolare istanza di partecipazione alla 

selezione in oggetto, per l'ammissione con riserva all'espletamento della prova scritta di cui all'articolo 11 del 

bando di concorso;  

Dato atto, altresì, che tutte le domande pervenute risultano conformi alle prescrizioni del Bando in quanto 

non presentano irregolarità non sanabili; 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare l'elenco dei candidati, ammessi con riserva, (allegato 1), unito alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale, aventi inoltrato regolare istanza di partecipazione alla procedura concorsuale 

per esami indetta con determinazione 40 del 01.02.2022, finalizzata alla copertura, a tempo parziale al 50% 

e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile inquadrato nella categoria D, 

posizione economica D1, del comparto delle Funzioni Locali; 

2. di dare atto che successivamente si procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di 

ammissione; 
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3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 

necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 

parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte 

del responsabile del servizio interessato;  

4. di trasmettere copia della presente determinazione alla competente commissione selezionatrice, non 

appena costituita, nonché di provvedere alla pubblicazione della stessa nell'apposita sezione “concorsi” del 

sito web comunale dedicata allo svolgimento della procedura di cui trattasi. 

5. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 241/1990 il responsabile del procedimento è il dipendente Marco 

Savio Corrias. 

 

VISTO TECNICO 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

              Dott.ssa Rosanna Lai 
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VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Rosanna Lai

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)


