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COPIA

AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II SETTORE

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 292 del 10/03/2020 Reg. N. Servizio 68 del 09/03/2020

OGGETTO RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61/269
DEL05/03/2020 AVENTE AD OGGETTO: “CONCORSO PUBBLICO PER SOLO ESAMI
PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UNITA’ NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEG. D1 DEL VIGENTE CCNL
DELLE FUNZIONE LOCALI. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI."

I L D I R I G E N T E AFFARI DEL PERSONALE
PREMESSO CHE:

 con propria determinazione n. 1381/210 del 04/12/2019, è stato indetto apposito bando di
concorso per l’assunzione di n. 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria
“D1” vigente CCNL delle Funzioni Locali con contratto a tempo pieno, periodo indeterminato,
presso il Comune di Policoro ed approvato il relativo bando di concorso;

 l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 07/01/2020– 4^
serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione concorsi e
Albo on Line, con decorrenza 07/01/2020 e scadenza fissata al 06/02/2020;

 scaduto il termine per la presentazione delle domande (06/02/2020), con successiva propria
determinazione n. 61/269 del 05/03/2020, esperiti i necessari accertamenti, si è provveduto
all’ammissione/esclusione dei candidati al concorso di cui trattasi, approvando, tra l’altro, l’elenco
dei candidati ammessi dal n. 1 al n. 128;

 che successivamente alla pubblicazione dell’atto, è stata accertata la trasmissione tramite pec, di
una ulteriore domanda di partecipazione al concorso, effettuata in data 04/02/2020, la quale per
errore del sistema, non è stata acquisita dal protocollo informatico dell’Ente;

Acquisita la domanda di partecipazione dell’Arch. Giuseppina Favoino nata l’08/03/1975 a Matera ed
effettuata l’istruttoria della stessa, si è preso atto dell’esame operato sulla regolarità della domanda e della
documentazione, la candidata è stata ammessa al concorso;
Ritenuto dover adottare apposito provvedimento per l’ammissione della suddetta candidata, dando atto che
dopo tale operazione, il numero degli ammessi al concorso risulta essere 129, mentre resta confermato il
numero degli esclusi in n. 2;
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 dall’avviso pubblico;



Richiamato il Decreto del Sindaco n. 23 del 26.10.2017 con cui veniva affidata al sottoscritto la dirigenza
del II Settore;
Visto il C.C.N.L. degli enti locali;
Visto il D.lgs. n.267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto dover esprimere parere favorevole, sotto il profilo della di regolarità amministrativa, ai sensi
all’articolo 147-bis, del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della legge n.213/2012
e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di rettificare parzialmente la propria determinazione n. 61/269 del 05/03/2020, rideterminando

il numero dei candidati ammessi in n.129, con l’ammissione della candidata Arch. Giuseppina
Favoino, nata l’08/03/1975 a Matera, alla partecipazione al concorso per l’assunzione di n. 2
unità nel profilo professionale di Istruttore Tecnico, Categoria “D1” del vigente CCNL delle
Funzioni Locali con contratto a tempo pieno, periodo indeterminato, presso il Comune di
Policoro, così come riportati nell’allegato modello “A”;

3. di confermare in n.2, il numero dei candidati esclusi alla partecipazione al concorso di cui
sopra di cui all’allegato modello “B”;

4 . Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il dott. Ivano Vitale – Dirigente del II
settore di questo Ente;

5. Di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di 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.;6.

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Policoro, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di
Concorso- alla voce relativa : “concorso Pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo i
indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico,
Categ. D1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali.”

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivano VITALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 10/03/2020 Responsabile AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II
SETTORE

F.to Dott. Ivano VITALE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:10/03/2020
Responsabile AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II

SETTORE
f.to Dott. Ivano VITALE

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
10/03/2020 al N. 466.

Il Responsabile della Pubblicazione
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 10/03/2020
Il Responsabile del Servizio

(DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA)


