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REGISTRO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT. C, POSIZIONE EC. C 1, _ COMUNE DI
CASTEL DI SASSO –APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI-

PREMESSO
 che con decreto del Sindaco n. 1709 del 29/05/2014, esecutivo ai sensi di legge, è stata
attribuita allo scrivente la responsabilità dei servizi del comune di Castel di Sasso
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 18.04.2017. esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2017/2019;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 18.04.2017 - esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.02. 2017,
esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano delle azioni positive 2017-2019.”
 con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 14.03.2017
veniva approvata la
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2017 – 2019 ed il Piano
annuale delle assunzioni”;
EVIDENZIATO che nella suddetta programmazione è prevista l'assunzione di n. 1
Amministrativo-contabile a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali);
PRECISATO che con la stessa deliberazione si è dato atto del rispetto di tutte le vigenti
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale;
DATO ATTO che sono state espletatele procedure di mobilità di cui agli art. 30 e 34 bis del dec.
Lgs. 165/2001 e s.m.i. e che le stesse sono andate deserte;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 19.04.2016 e s.m.i., con la quale è stato
approvato il regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi;
EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 4 del DPR 487/1994 si è provveduto alla pubblicazione di un
estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi n. 8 del 26/01/2018 e che
pertanto la scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 30° giorno decorrente da tale
pubblicazione;
DATO ATTO,
 che ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente provvedimento, nonché, ai sensi dell’art.6 bis della Legge

n.241/1990, dell’insussistenza di un conflitto, anche potenziale, di interessi per il sottoscritto
responsabile del procedimento;
 che sono pervenute complessivamente n. 32 domande alla data del 26/02/2018 ore 12.00 di
cui all’art. 3 del bando di concorso
 che si è proceduto all’esame delle domande, onde accertare la sussistenza dei requisiti
richiesti per l’ammissione alla procedura di cui trattasi;
RITENUTO di dover dichiarare ammissibili senza alcuna riserva n. 32 candidati di cui all’allegato
A della presente determinazione;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione
2. Di procedere, per quanto in premessa specificato e per quanto di competenza, all’ammissione al

concorso pubblico esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di n. 1
Istruttore amministrativo/contabile - categoria giuridica C dei candidati indicati in allegato A
della presente determinazione;
3. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet del Comune e
nell’apposita sezione – Bandi e concorsi – dell’Amministrazione trasparente.
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania – T.A.R. – entro 60 gg, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Domenico Ragozzino
SERVIZIO UTC
VISTO di regolarità tecnico-amministrativa (art. 147 bis , D. L.vo 267/2000).
Lì, 23/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Domenico Ragozzino

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4,
D. L.vo 267/2000).
Lì,

23/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Domenico Ragozzino

