COMUNE DI SINDIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
REGISTRO DETERMINE AFFARI GENERALI - SOCIALE
DETERMINAZIONE N. 291 del 30/11/2020
OGGETTO: Approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per esami per la
copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo tecnico, Cat. D, con riserva a favore dei volontari delle forze armate
La Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione G.C. n°86 del 31/07/2002, relativa all’istituzione delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Sindacale n°1 del 02/01/2020, relativo al conferimento di incarichi di posizioni
organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 30/04/2020, relativa all’Approvazione del bilancio di
previsione finanziario e dei suoi allegati per il triennio 2020/2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 31/08/2020 ad oggetto: “Programmazione del
fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022 e ricognizione annuale delle situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale” - esecutiva ai sensi di legge - con la quale si è stabilito di
procedere nel triennio 2020- 2022 alla copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore
direttivo tecnico - Cat. D, con riserva a favore dei volontari delle forze armate congedati senza demerito;
Accertato l’esito infruttuoso della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, esperita con nota
prot. n° 1704 del 06/04/2020 inviata agli Uffici e Enti competenti;
Dato atto che non si è proceduto all’espletamento della procedura di cui all’art.30 del D.Lgs. 165/2001,
vista la deroga consentita dalla Legge n.56 / 2019;
Dato atto che:
 con propria precedente determinazione n°237 del 12/10/2020, è stato indetto un concorso
pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo
tecnico – Cat. D, con riserva a favore dei volontari delle forze armate congedati senza demerito;
 il bando in argomento è stato pubblicato in data 12/10/2020 all’albo pretorio del Comune di Sindia,
e nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché, in data
13/10/2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 12/11/2020;
 entro il termine previsto sono regolarmente pervenute 18 domande;
Verificate le domande di partecipazione al concorso in merito al possesso dei requisiti richiesti dal bando e
dal vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi contenente anche le norme
sull’accesso agli impieghi;
Rilevato che, a seguito dell’istruttoria delle richieste pervenute, risultano ammessi tutti i 18 candidati che
hanno presentato domanda;
Ritenuto opportuno, al fine di definire la procedura, approvare l’elenco dei candidati prima citati (Allegato
A);
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Evidenziato che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito
istituzionale dell’Ente e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
determina
di dare atto che, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute al Comune di Sindia per la
partecipazione al concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore direttivo tecnico – Cat. D, con riserva a favore dei volontari delle forze armate congedati senza
demerito, risultano ammessi 18 candidati;
di approvare l’elenco dei candidati ammessi, prima citati, di cui all’Allegato A);
di pubblicare all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Sindia la presente determinazione e l’elenco
allegato, dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sostituisce
qualsiasi altra forma di comunicazione ai candidati.
La responsabile del servizio
Giuseppa G.L. Barone

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000
n.ro 610 del 30/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

in

ordine alla proposta

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA in
data 30/11/2020
SINDIA, lì 30/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA
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