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COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 329 del 15/03/2021 Reg. N. Servizio 49 del 12/03/2021

OGGETTO DETERMINAZIONE DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO
ESPLETATO DA QUESTO ENTE, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI N. 2 UNITA' CON
IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEG. D1, APPROVATA CON
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 307.48 DEL 12/03/2021.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

PREMESSO CHE :
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 07/09/2020, si approvava il piano triennale dei fabbisogni

del personale 2020/2022, revisione struttura organizzativa dell’ente, ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;

 Con successiva delibera di G.C. n. 138 del 02/10/2020 veniva modificato il piano soprarichiamato
prevedendo, tra l’altro, l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico categoria D1 , attraverso lo
scorrimento di proprie graduatorie; ,
è stato attivato il procedimento di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001;

 l’avviso è stato pubblicato dal 28/01/2020 e fino al 27/02/2020 e, nei termini previsti, non è pervenuta
alcuna domanda di partecipazione alla selezione;

CONSIDERATO che con determina n.307/48 del 12/03/2021, si è preso atto dei verbali della Commissione
Giudicatrice del concorso espletato da questo ente per il profilo professione di Istruttore Direttivo Tecnico
categ. D1, approvando, altresì, la graduatoria finale di merito;

CONSIDERATO, altresì, che con nota n. 37698 del 14/12/2020, si è provveduto agli adempimenti previsti
dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, di cui si ha avuto riscontro dalla Regione Basilicata, giusta nota
prot. n. 238933/15AG, del 16/12/2020, con la quale la stessa precisa di non aver ricevuto comunicazioni di
personale in disponibilità, relativamente al profilo professionale richiesto;

PERTANTO, in esecuzione alla richiamata Delibera di G.C. n.138 del 02/10/2020, si ritiene di dover
procedere all’assunzione di una ulteriore unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico categ.
D1, a tempo pieno ed indeterminato, attingendo, mediante scorrimento, dalla graduatoria degli idonei relativa al
concorso sopra richiamato;

RISCONTRATA la regolarità del sopra descritto procedimento concorsuale e dei singoli verbali della
Commissione Giudicatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al
bando di concorso ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi;



RILEVATA la propria competenza;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di servizi o di settori;

CONSIDERATO, altresì, che per il sottoscritto non ricorre il caso di astensione per conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990;

RITENUTO dover esprimere parere favorevole atto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 213/2012;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di disporre, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 138 del 2/10/2020, l’assunzione di una ulteriore unità con
profilo di Istruttore Direttivo Tecnico categ. D1, a tempo pieno ed indeterminato, , attingendo dalla
graduatoria degli idonei relativa al concorso espletato da questo ente per lo stesso profilo i cui atti sono stati
approvati con propria determinazione n. 307/48 del 12/03/2021;

3. di disporre, quindi, lo scorrimento della suddetta graduatoria al fine di consentire l’assunzione del terzo
classificato;

4. di rinviare, a successivo atto, l'assunzione in servizio dell’idoneo;

5. di rendere noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Eleonora A. Di Pizzo.

6. 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;

7. di demandare all’ufficio personale tutti gli adempimenti conseguenziali;

8. di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzione dell’Ente sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.

Il Responsabile del Procedimento
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

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, 15/03/2021 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
F.to Dott. Ivano VITALE



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 15/03/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

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
16/03/2021 al N. 621.

Il Responsabile della Pubblicazione
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

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

Città di Policoro , lì 16/03/2021
Il Responsabile del Servizio

(DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA)


