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OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME (24 ORE
SETTIMANALI), DI UN POSTO – PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", CATEGORIA D, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.
165/2001. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
 

La sottoscritta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.
 

 
VISTI:

-          il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
-          il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-          lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.
13 del 20/02/2020;
-          il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-         il decreto Sindacale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita
la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore
Affari Generali e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Margherita Mauriello;

-         il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.;

-         la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

-         la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 28/05/2021, esecutiva come per
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) anno 2021/2023;

 
PREMESSO:

-          che con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 20.11.2020 sono state apportate
variazioni al piano triennale dei Fabbisogni di personale (PTPF) per il triennio 202072022,
precedentemente approvato con delibera commissariale n. 67 del 3.9.2020, prevedendo, tra
le altre, l’attivazione di una procedura selettiva finalizzata alla formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato , part-time (24 ore settimanali) di n. 1 (una) unità di
personale da inquadrare nella categoria D e nel profilo professionale di istruttore Direttivo
Amministrativo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed artt. 11 e 12 del vigente
regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, per la durata di anni 1 (uno)
prorogabile nei termini di legge;

-          che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 13 del 12/1/2021 veniva
approvato il bando e lo schema di domanda relativi alla selezione di cui all’oggetto;
-          che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune – Amministrazione
Trasparente, sezione “Bandi di Concorso” – per giorni 30 (trenta) e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 3 del
12/01/2021;
-          che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stata fissata all’ 11/02/2021;

 
ACCERTATO che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto e, quindi, è necessario
procedere alle fasi successive della selezione;
 
RILEVATO che l’art. 9 del Nuovo Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure



di assunzione, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 40 del 18/09/2018, prevede
che:
“1. Il Settore/Servizio Personale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, riceve
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente, tutte le domande pervenute, con apposito elenco di
accompagnamento delle medesime, e provvede all’esame delle stesse per l’accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale”;
“2. Terminate le operazioni di cui al precedente comma, il Funzionario Responsabile del
Settore/Servizio Personale provvede con apposita determina all’ammissione/esclusione dei candidati
alla procedura concorsuale”;
 
VISTO l’elenco delle istanze, trasmesso dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
 
VERIFICATO che sono pervenute n. 94 domande di partecipazione alla procedura selettiva di che
trattasi;
 
DATO ATTO che dall’esame delle domande effettuato dal Responsabile del Servizio Personale risulta
che:

-          n. 94 candidati hanno prodotto istanza entro il termine fissato dal bando;
-          n. 94 candidati hanno dichiarato di possedere il titolo di studio richiesto;
-          n. 1 candidato non ha allegato la domanda di partecipazione
-           n. 4 candidati non hanno allegato la carta di identità, il che costituisce motivo di non
ammissione ai sensi dell’art. 10, lett. d) ed f), del Nuovo Regolamento per la disciplina dei
concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con delibera della Commissione
Straordinaria n. 40 del 18/09/2018;

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’ammissione di n. 89 candidati e all’esclusione di n. 5
candidati;
 
ACCERTATA la propria competenza all’emanazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
 
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa e che, pertanto, non necessita
dell’apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

 
 
                                                            D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la
propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

 
1)     DI APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato,
part-time (18 ore settimanali), di un posto – profilo professionale “Istruttore Direttivo
Amministrativo”, Categoria D, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001;
2)     DI AMMETTERE alla procedura selettiva di che trattasi n. 89 candidati i cui nominativi
sono riportanti nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
3)     DI ESCLUDERE dalla procedura selettiva di che trattasi n. 5 candidati, il cui nominativo è
riportato nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 



4)     DI DARE ATTO che l’elenco completo degli ammessi e degli esclusi, con indicazione
completa delle relative generalità, resta depositato agli atti dell’Ufficio Personale;

 
5)     DI DARE ATTO della insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e art. 1, comma 9 lett. e), della L. 190/2012;

 
6)     DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune
per giorni 15 consecutivi;
 
7)     DI PUBBLICARE, contestualmente, gli elenchi degli ammessi e degli esclusi in
Amministrazione Trasparente – Sez. “Bandi di Concorso”, nonché sul sito web del Comune di
Calvizzano;
 

Il Responsabile del I Settore AA.GG.
Dott.ssa Margherita Mauriello

 
 
 
 
 
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 14-01-2022
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO,
PART-TIME (24 ORE SETTIMANALI), DI UN POSTO – PROFILO PROFESSIONALE
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", CATEGORIA D, AI SENSI DELL'ART.
36 DEL D.LGS. 165/2001. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON
AMMESSI.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


