REGISTRO GENERALE N. 32 del 20/01/2020

COMUNE DI SILANUS
Comune de Silanos
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.
DETERMINAZIONE N. 11 del 20/01/2020
PROPOSTA N. 30 del 15/01/2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CAT. C1 - APPROVAZIONE
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI - INDIZIONE PROVA PRESELETTIVA
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Viste le deliberazioni della G.C. n. 106 del 30.12.2005 e n. 56 del 27.05.2009 relative all’istituzione delle posizioni
organizzative;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20.05.2019 relativo al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
Visto il Bilancio per l’anno in corso di formazione;
RICHIAMATI:
-

il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i;

-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 45 del 24.04.2012 e s.m.i.;

-

la dotazione organica dell’Ente approvata con atto della Giunta Comunale n. 65 del 27.09.2019;

-

il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano occupazionale per il triennio 20192021
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’11.10.2019;

-

il piano triennale della azioni positive in materia di pari opportunità approvato con atto della G.M. n. 4 del
08.01.2018;

Dato atto che le procedure di mobilità di cui agli att. 30 e 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, hanno dato esito
negativo;
Che con determina n. 255 del 29/10/2019 è stato indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo”– Cat. C1;
Che l’estratto del bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale n. 95 del 03.12.2019
determinando quindi la scadenza al 2 gennaio 2020;
Stabilito inoltre che le domande inviate per posta dovevano pervenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla
data di scadenza del bando e quindi entro il 10 gennaio 2020;
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Stabilito altresì che:
-

la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione della procedura
concorsuale. I dati dichiarati nella domanda di partecipazione sono riconducibili in parte alla previsione
normativa di cui all’articolo 46 (Dichiarazione sostitutive di certificazioni) del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e
in parte all’articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del citato DPR. Pertanto, l’omessa
allegazione del documento d’identità, in quanto carente dei requisiti formali indefettibilmente necessari ai fini
della giuridica “attestazione di veridicità” di quanto dichiarato, non può essere sanato;

-

che la mancata allegazione del curriculum professionale costituisce, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso
motivo di esclusione della domanda;

Dato atto che nei termini di scadenza del bando di concorso sono pervenute n. 159 (Centocinquantanove) domande, di
cui n. 156 (centocinquantasei) ammesse e n. 3 (tre) escluse per i seguenti motivi:
-

n. 2 per non aver allegato il curriculum professionale art. 7 p. 2 del bando di concorso;

-

n. 1 domanda perché priva del documento di identità (DPR 445/2000 art. 38,46 e 47)

Che oltre il termine è stata inviata 1 (una) domanda che pertanto è stata esclusa dalla selezione;
Ritenuto pertanto di dover procedere:
● ad approvare l’elenco dei candidati da ammettere alle prove selettive, all’allegato elenco “A”;
● all’esclusione delle domande irregolari o presentate oltre il termine previsto;
● ad avviare l’iter procedurale per l’espletamento del concorso;
Dato atto che l’art. 9 del bando di concorso prevedeva che, qualora i candidati ammessi sia in numero superiore a 40, le
prove d’esame potranno essere precedute da una preselezione, finalizzata esclusivamente ad individuare i 30 (trenta)
candidati, più i pari merito, da ammettere alle successive prove scritte;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive
modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto l’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:
1) Di indire, così come previsto dall’art. 9 del bando di concorso procedura preselettiva;
2) di dichiarare ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di “Istruttore
Amministrativo”a tempo pieno e indeterminato – Cat. C1, i concorrenti di cui all’allegato “A”;
3) Di escludere i concorrenti di cui all’allegato “B” ;
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4) Di dare atto che con successivi atti si affiderà incarico a ditta esterna per l’espletamento della prova
preselettiva e per la nomina della commissione concorso.
D.ssa B. Angela Motzo
Responsabile del Servizio
A.S. Daniela Licheri

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
, lì 20/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LICHERI DANIELA
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