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L’anno  duemilaventuno, il giorno  dodici  del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO:

che con delibera G.C. n. 219 del 28.12.2018, esecutiva, successivamentea)
modificata con provvedimento G.C. n. 97 del 25.06.2019, è stato approvato il

piano del fabbisogno del personale 2019-2021;

che nella predetta programmazione del personale per l’anno 2019 venivab)
indicato, tra gli altri, il seguente posto da ricoprire nel settore istituzionale Area

II Finanziaria – Tributi, n. 1 posto di istruttore direttivo delle attività contabili –

categoria D a tempo pieno ed indeterminato;

che con determinazione dirigenziale – Area I Amministrativa – nr. 192 delc)
17.09.2019 – si è provveduto alla “Indizione di concorso pubblico per la
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Oggetto:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE" CATEGORIA GIURIDICA D1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO PER L'AREA II
ECONOMICA/FINANZIARIA/TRIBUTI- APPROVAZIONE ELENCO
AMMESSI.



copertura di n. 1 posto, di categoria D- Posizione Economica D1, profilo

professionale Istruttore Direttivo Contabile c/o Settore Finanziario Tributi (Area

II) del Comune di Manoppello – Approvazione Bando  –“;

che il bando di concorso è stato pubblicato, nelle forme e modalità di legge,d)
sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 74 del 17.09.2019

nonché sul sito istituzionale del Comune di Manoppello alla voce

Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Concorsi -;

che la scadenza del   termine per la presentazione delle domande venivae)
fissata al 16.10 2019;

che con delibera n. 170 del 18.11.2019 la G.C. autorizzava il Comando inf)
entrata della Dott.ssa Anna Presutto, quale dipendente a tempo pieno con

profilo di istruttore Direttivo Contabile cat. D posizione economica D4 da

assegnare all’Area Finanziaria – Tributi (Area II) per il periodo del 01.12.2019

fino al 31.05.2020, termine successivamente prorogato fino al 31.10.2020 e,

nel contempo, il Responsabile del servizio competente a sospendere la

procedura concorsuale di cui in premessa;

che, per effetto di quanto alla precedente lett. f), veniva assuntag)
determinazione nr. 174 del 06.12.2019 avente ad oggetto: ” Sospensione della

procedura concorsuale pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore

direttivo contabile – categoria D posizione economica D1 tempo pieno – Area

II Finanziaria Tributi”;

che  il comando del personale suddetto è cessato il 31.10.2020;h)
che a causa dello stato di emergenza sanitaria, ora prorogato fino ali)
31.07.2021, si sono succeduti i DPCM in data 3 novembre 2020, 3 Dicembre

2020 e 14 gennaio 2021 che hanno sospeso le procedure concorsuali fino al

14 febbraio 2021;

che con delibera di G.C. n. 23 in data 03.03.2021 è stato approvato ilj)
fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 che ha riproposto la

copertura del posto di Istruttore Direttivo contabile di categ. D1) per l’Area II

Finanziaria Contabile Tributi, a tempo pieno ed indeterminato;

che con il medesimo provvedimento si è provveduto alla verifica annuale e conk)
esito negativo delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.n.

165/2001;

che, al fine di garantire il c.d. favor partecipationis, visto il notevole lasso dil)
tempo intercorso dalla pubblicazione del precedente bando, con determina n.

40 del 29.03.2021, conformemente a quanto già previsto dal bando medesimo,

veniva disposta la riapertura dei termini per la partecipazione al concorso in

questione;



 che il nuovo avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzettam)
Ufficiale n.32 del 23.04.2021 – 4̂ serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che
sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione concorsi e Albo on Line, con decorrenza
11/02/2020 e scadenza fissata al 23/05/2021;
che nei termini fissati dal bando principale e dall’avviso di riapertura terminin)
sono pervenute complessivamente n. 96 domande di partecipazione al
concorso di cui sopra;

PRESO ATTO che il bando approvato con determina n. 192 del
17.09.2019 ha previsto che “tutti i candidati, sulla base della sola domanda
di partecipazione, sono automaticamente ammessi con riserva al concorso,
ad eccezione di quelli che hanno presentato domanda fuori termine o priva
di sottoscrizione o del titolo di studio minimo previsto, che verranno
esclusi”;

DATO ATTO che per ogni candidato è stato accertato termine di presentazione,

sottoscrizione della domanda e titolo di studio richiesto e che tutte le domande di

partecipazione sono risultate regolari e rispettose dei criteri sopra elencati;

RITENUTO, quindi di ammettere alla selezione concorsuale tutti i partecipanti pari a

n. 96 candidati;

RILEVATO, inoltre, che le istanze di partecipazione sono in numero superiore a 80 e

pertanto, si ritiene opportuno procedere a una prova di pre-selezione, come previsto

dall’art. 9 del bando di concorso;

DATO ATTO che, in ossequio a quanto previsto all’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dall’art. 1 c. 9 della L. 190/2012, il presente provvedimento non
presenta margini di discrezionalità, trattandosi di mero riscontro della
conformità delle domande presentate rispetto a quanto previsto dal bando;

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTI

gli artt. 30 e 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;-

l’art. 91 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;-

il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto-

della G.C. nr. 260 del 28.10.2008 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli-

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici

impieghi;

il CCNL Funzioni Locali 2016-2018-



lo Statuto Comunale vigente;-

DETERMINA

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

Di ammettere al concorso pubblico  per titoli ed esami per la copertura2)
di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo contabile” categoria giuridica “D1” a
tempo pieno ed indeterminato per l’Area II
“Economica/finanziaria/Tributi n. 96 candidati come da elenco
nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

Di dare atto:3)
che tutti i suddetti candidati vengono automaticamente ammessi cona.
riserva per aver presentato domanda nei termini, per aver sottoscritto la

medesima e per essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ;

che l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidatib.
verrà effettuato a posteriori, a cura del Servizio Personale, solo a  favore di

coloro che saranno utilmente collocati nella graduatoria finale di merito;

che i concorrenti ammessi sono in numero superiore a 80 e che, pertanto,c.

si ritiene opportuno procedere a una prova pre-selettiva, come previsto

dall’art. 9 del bando di concorso;

4. Di dare atto che detto elenco sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet

www.comune.manoppello.pe.it di questo Ente e che tale pubblicazione

costituirà notifica agli interessati ammessi a tutti gli effetti di legge ai sensi

dell’art. 6 del bando;

Di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di5.

incompatibilità di cui all’art. 1, comma 41, della legge n.190/2012 e dell’art. 7

del DPR 62/2013, né in alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51

del c.p.c.;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio6.

on-line e sul sito istituzionale del Comune di Manoppello, nella sezione

“Amministrazione Trasparente” - Bandi di Concorso- ;



Di trasmettere la presente determinazione alla Commissione di valutazione al7.

fine dell’adozione degli atti di competenza;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui8.

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del9.

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;

IL RESPONSABILE DÌ AREA
(F.to D'ALOIA ANNA MARIA)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),si attesta la regolarità contabile.

Data di esecutività, Lì
                                                                          VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Manoppello, Lì   12/07/2021                                                         n. reg.  ________

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ilario Marco


