REGISTRO GENERALE N. 512 del 09/09/2019

COMUNE DI PADRIA
AREA SEGRETERIA E AA.GG.
DETERMINAZIONE N. 13 del 09/09/2019
PROPOSTA N. 582 del 09/09/2019
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24/12/2018, è stata approvata la
Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021, nel quale è contenuto anche il programma triennale di
fabbisogno di personale 2019-2021;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 6 del 11/03/2019, con la quale, in ottemperanza a quanto
stabilito con il citato atto di programmazione, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura dal profilo professionale di “C” categoria
giuridica C1, approvando il relativo bando di concorso pubblico;
SPECIFICATO che:
•

la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata a 30 giorni dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi ed Esami;

•

la pubblicazione in G.U. è avvenuta in data 05/04/2019, pertanto la scadenza è risultata nel giorno
festivo del 05/05/2019;

•

il bando è stato altresì pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Padria a far data dal
12/03/2019, sia all’albo pretorio che nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
“Bandi di concorso”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, il Responsabile del servizio, con propria determinazione, deve
riscontrare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;
DATO ATTO che sono pervenute n. 103 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti
del Servizio Finanziario;
ATTESO che, al fine dell’ammissione dei suddetti candidati, i competenti uffici hanno provveduto ad
accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
CONSTATATO che sono state riscontrate alcune irregolarità formali e sostanziali di una delle
domande pervenute, in violazione delle prescrizioni del bando di concorso, che hanno comportato
l’esclusione di un candidato;
VISTO l’elenco dei candidati da ammettere e da escludere alla procedura concorsuale di cui all’oggetto,
redatto a seguito dell’istruttoria, con riserva di disporre ulteriori esclusioni qualora dovesse emergere nel
corso della procedura la non veridicità di quanto dichiarato dai candidati o comunque il mancato
possesso dei requisiti, come previsto nel bando;
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RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 11 del 19/10/2017 relativo all’attribuzione della
responsabilità del Servizio Gestione Giuridica del Personale al sottoscritto ed accertata la propria
competenza ad emanare il presente atto;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento
e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse
in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
VISTI:
-

il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 24/12/2018;

-

il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2019;

-

il PEG unitamente al Piano degli Obiettivi e delle Performance 2019-2021 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2019;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento di Contabilità vigente;

-

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del
20/03/2000 e ss.mm e ii;

-

la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;

-

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000;

-

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e il
Dlgs n. 101/2018;

-

l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

-

il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-

il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;

-

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie locali;

-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, con particolare
riguardo agli artt. 35, 35 bis e 57;

-

l’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

il DPR 487/1994 e ss.mm. e ii.;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e
regolamentari;
RITENUTO di procedere per le finalità in oggetto e pertanto di approvare l’elenco dei candidati
ammessi alla prova preselettiva della selezione in oggetto nonché di quello relativo ai candidati esclusi;
DETERMINA
1) DI APPROVARE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui
espressamente traslate;
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2) DI DICHIARARE ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i
concorrenti elencati nell’allegato “A-parte A” che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e che conseguentemente si approva;
3) DI ESCLUDERE dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabili, le domande
presentate dai candidati di cui all'allegato "A-parte B", per la motivazione espressa per ogni
candidato non ammesso;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio Gestione del Personale
Segretario Comunale
Dr. Antonino Puledda

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 582 del 09/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio DR. PULEDDA ANTONINO in
data 09/09/2019

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 687
Il 09/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 512 del 09/09/2019 con
oggetto
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA
MARIANGELA il 09/09/20191

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
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collegate.
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