
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 746  del  14/07/2021

Oggetto : CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  AI  FINI  DELLA  COPERTURA  DI  N.  7  (SETTE)  POSTI  DI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CTG. C1), CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO-  Rettia  Determinazione  n.  687  del  29/06/2021  di  Ammissione  /Non

Ammissione iandidat

IL DIRIGENTE 
Premesso
che con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 29/06/2021 sono stati approvati, l’elenco relativo
ai candidati ammessi con riserva alla prova pre-selettiva, l’elenco dei candidati non ammessi alla
prova e l’elenco dei candidati ammessi direttamente alla prova scritta e non osteso per motivi di
riservatezza, per l’assunzione di  n. 7 post di Istruttore amministrativo (ctg. C1) con contratto a
tempo pieno e indeterminato;

che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  737 del  09/07/2021 eè  stata  nominata  la  Commissione
Esaminatrice e stabilito il relativo calendario delle prove concorsuali;

che a seguito di una verifica d’ufficio eè  stato rilevato che per mero errore materiale il candidato
Giovanni LIBERTI eè  stato ammesso con riserva alla prova pre-selettiva;

che nella nota di trasmissione del candidato Giovanni LIBERTI, assunta al protocollo dell’Ente al
75804 del 17/12/2020, l’istanza di partecipazione alla procedura di concorso in oggetto indicata
risulta priva della domanda di partecipazione, condizione indefettibile per l’accesso alla  procedura
selettiva;

ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica della su richiamata Determinazione Dirigenziale
n. 687/2021 con la non ammissione del candidato Giovanni LIBERTI  alla procedura di selezione.

Viste
• la  delibera  di  G.C.  n.  30  del  20/02/2020  avente  ad  oggetto  “Programmazione  triennale

fabbisogno del personale e piano delle assunzioni triennio 2020-2022”;
• la delibera di G.C. n. 34 del 18/03/2021 come modificata dalla Deliberazione di Giunta  n. 70

del 13/05/2021 avente ad oggetto “Programmazione triennale fabbisogno del personale e
piano delle assunzioni triennio 2021-2023”;

      
Visti

• il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “Codice delle pari opportunitaè  tra uomo e donna, a
norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005”;



• il  vigente  Regolamento  Comunale  sull'accesso  all'impiego  e  sulle  relative  procedure
concorsuali e di mobilitaè  volontaria; 

Visto
Il vigente CCNL del comparto del personale non dirigente delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Vista
la “declaratoria di completezza istruttoria” allegata al presente atto;

Visto
Il  D.Lgs.  n.  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  e
ss.mm.ii.,contenente  anche  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  organizzazione  e  lavoro  nelle
Pubbliche  Amministrazioni  con  particolare  riferimento  all'art.  107  in  merito  alle  Funzioni  e
responsabilitaè  della dirigenza ;

Visti
• lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilitaè ;
• il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto
il decreto sindacale recante prot. n. 39924/D in data 01/06/2021, con il quale eè  stato conferito al
sottoscritto  l’incarico  dirigenziale  con  correlativa  direzione  tecnico-gestionale  dell’intestato
Dipartimento

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di  RETTIFICARE la  Determinazione  Dirigenziale  n.  687  del  29/06/2021  di

Ammissione/Non ammissione dei candidati alla procedura di selezione di n. 7 (sette) posti
di Istruttore Amministrativo (ctg. C1), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
ESCLUDENDO il  candidato  Giovanni LIBERTI, erroneamente ammesso con riserva  alla
prova pre-selettiva, per assenza della domanda di partecipazione;

3. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolaritaè  amministrativa – contabile di cui
all’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la
regolaritaè  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolaritaè ,  legittimitaè  e
correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  eè  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

4. di  DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di
interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del  D.P.R. n. 62/2013;

5. di DARE ATTO, che la presente determinazione:
• eè  immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di

regolaritaè  contabile attestante la copertura finanziaria;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio;
• va  pubblicata  sul  Sito  Web   Istituzionale  alle  sezioni  “Bandi  e  Concorsi”  e  “

Amministrazione Trasparente”.

Terraiina, data della trma diiitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Neiossi

__________________________________________________________________________________



Per l’assunzione dell’impeino di spesa, si atesta la reiolare iopertura tnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lis.vo
267/2000.

Terraiina, data della trma diiitale

Il Dirigente del Dipartiento Finanziario (*)

dot. Giampiero Neiossi

(*) il presente doiumento è trmato diiitalmente, ai sensi e per ili efet di iui aili art. 20, iomma 3 e 21 del D.Lis. 7 marzo 2005, n.82.


