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COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 710 del 15/06/2021 Reg. N. Servizio 105 del 15/06/2021

OGGETTO Bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di N. 1 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo –
Messo Notificatore categoria B3 del vigente CCNL delle Funzioni Locali. Ammissione
ed esclusione candidati.

Il Dirigente del 2° Settore

Premesso che con deliberazione della Giunta n. 125 del 07/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 138 del 02/10/2020, che ha modificato la DGC n. 125/2020 sopra
richiamata ed ha stabilito, tra l’altro, di indire un concorso pubblico per n. 1 Collaboratore Amministrativo –
Messo Notificatore Cat. B3;
Esperita la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001;
Che con propria determinazione Reg. N. Gen. 1521 del 16/12/2020, parzialmente rettificata con
determinazione Reg. N. Gen. 4 del 07/01/2021, è stato indetto ed approvato, apposito bando di
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di N. 1 unità nel profilo
professionale di Collaboratore Amministrativo – Messo Notificatore, categoria B3 del vigente CCNL delle
Funzioni Locali.
Considerato che l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del
22/01/2021– 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione
concorsi e Albo on Line, con decorrenza 23/01/2021 e scadenza fissata al 22/02/2021;
Considerato, altresì, che nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 207 domande di ammissione al
concorso di cui sopra;
Effettuata l’istruttoria delle domande presentate e, preso atto dell'esame operato sulla regolarità delle
domande e della relativa documentazione, risultano ammessi n. 190 candidati indicati nel prospetto
allegato sotto la lettera “A” , e non ammessi n. 17 candidati per motivi non sanabili, come previsto
all’art. 6 del bando di concorso e specificati a fianco di ciascun nominativo, elencato nel prospetto
allegato sotto la lettera “B” ;



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;
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il C.C.N.L. degli enti locali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di ammettere, al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di

N. 1 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – Messo Notificatore categoria
B3 del vigente CCNL delle Funzioni Locali, n. 190 candidati elencati nell’allegato “A”, che forma
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. Di non ammettere alla selezione di che trattasi, n. 17 candidati elencati nell’allegato “B”, che forma
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per motivi non sanabili, come previsto
all’art. 6 del bando di concorso, e specificati a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto
allegato sotto la lettera “B” ;

4. Di dare atto che detti elenchi saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet
www.policoro.basilicata.it di questo Ente e che tale pubblicazione costituirà notifica agli interessati,
così come espressamente previsto dal bando;

5. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Eleonora 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sulla Home page
del sito istituzionale del Comune di Policoro, sezione Amministrazione – sottosezione Concorsi alla
voce relativa: concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di N.
1 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – Messo Notificatore categoria B3
del vigente CCNL delle Funzioni Locali.” e nella 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, 15/06/2021 IL DIRIGENTE

http://www.policoro.basilicata.it


Responsabile II SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO

F.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

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: 15/06/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

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
15/06/2021 al N. 1344.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ivano VITALE

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

Città di Policoro , lì 15/06/2021
Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ivano VITALE)
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