COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI
***************
DETERMINAZIONE NUMERO 237 ( N. 80 DEL SETTORE )
DATA: 18/09/2019

OGGETTO: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO, DI CATEGORIA PROFESSIONALE ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE C1 PER 30 ORE SETTIMANALI.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(decreto del Sindaco n. 13 del 01/07/2019)
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2019, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 19/07/2019 è stato approvato il programma del
fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 15/07/2019 si è provveduto alla rideterminazione della
dotazione organica dell'Ente nonché alla ricognizione delle eccedenze del personale;
- la suddetta programmazione, tra le nuove acquisizioni a tempo indeterminato, prevede la copertura di n. 1
Istruttore amministrativo-contabile a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di cat. C 1 per il
2019;
Vista la propria precedente determinazione n. 206 del 29/07/2019, con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di
n. 1 posto per il profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile (categoria C1).
Presa visione del bando di selezione pubblicato in data 12/08/2019 e con scadenza 16/09/2019 alle ore 14.00
per la presentazione delle domande;
Visto l'elenco dei nominativi sotto riportato all'allegato A dal quale si evincono i partecipanti ammessi alla
selezione che hanno presentato domanda nelle modalità ed entro il termine previsti;
Visto, altresì, l'elenco dei nominativi sotto riportato all'allegato B nel quale sono indicati, per ciascuno dei
partecipanti, l'esclusione con i relativi motivi;
Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i concorrenti per i
quali è stata sanata la domanda di ammissione e di escludere, per i motivi indicati singolarmente, i richiedenti
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l'ammissione che non possiedono i requisiti, ai quali sarà data comunicazione formale.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) DI AMMETTERE alla selezione per la copertura di n. 1 posto per il profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile (categoria C1) a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali), per i motivi
indicati in premessa, i richiedenti elencati nell'allegato A che sono in possesso dei requisiti previsti e coloro
che hanno sanato la domanda di ammissione nei termini previsti;
2) DI NON AMMETTERE alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i richiedenti
elencanti nell'allegato B con le rispettive motivazioni;
3) DI COMUNICARE l'esclusione dal concorso, con l'indicazione dei motivi dell'esclusione ai candidati
interessati tramite posta elettronica all'indirizzo email (o PEC) comunicati in sede di domanda;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 7 del Bando l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, la
verifica delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente all'effettivo possesso dei titoli invocati per le
riserve o le precedenze può comunque essere effettuato dal Comune di Poggiorsini in qualsiasi momento
della procedura concorsuale e, in caso di esito negativo, il Responsabile del Servizio può comunque disporre
l'esclusione dal concorso o la decadenza dall'assunzione eventualmente intervenuta, riservandosi altresì di
inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione;
5) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6) DI PROCEDERE, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del
Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione
"Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti" nonché nella Sottosezione "Bandi di Concorso";
7) DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
responsabile del procedimento è il segretario comunale - responsabile del Settore Amministrativo, dott. Pier
Luigi Giuseppe Malcangi.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prescinde.
POGGIORSINI li, 18/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LAROCCA Dott. Nicola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente determinazione, divenuta esecutiva per effetto del visto di copertura finanziaria, viene pubblicata
per per rimanervi 15 giorni consecutivi.
POGGIORSINI li, 18/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 18/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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