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COPIA

II SETTORE FINANZE-PROGRAMMAZIONE-PERSONALE
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

1624 del 10/12/2021

Reg. N. Servizio 214 del 10/12/2021

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI.
ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA DI N.1 CANDIDATO.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Premesso che con propria determinazione n. 1522/252 del 16/12/2020, è stato indetto apposito bando di
concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categ. C, con contratto a tempo pieno,
periodo indeterminato, presso il Comune di Policoro ed approvato il relativo bando di concorso;
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, approvato con la determinazione sopra indicata, sono
pervenute n. 232 domande di ammissione al concorso di cui sopra;
Vista la propria determinazione n. 133.941 del 28/07/2021, con la quale è stato stabilito di procedere alla
prova preselettiva, in ossequio a quanto previsto all’art. 9 del bando di concorso di che trattasi;
Vista la nota del 06/12/2021, acclarata . n. 41479 di protocollo dell’ente e successiva del 09/12/2021, prot.
n.41931, del candidato meglio indentificato nell’allegato A) al presente provvedimento di cui ne costituisce
parte integrante e sostanziale, che per motivi di tutela della riservatezza dei dati sensibili, viene conservato
agli atti e non soggetto a pubblicazione, con la quale ha chiesto di essere esonerato dalla prova preselettiva in
quanto beneficiario delle agevolazioni previste all’art. 20 comma 2-bis della legge 104/92;
Considerato che dall’esame della documentazione allegata alla richiesta, si rileva che il candidato ha diritto
ad essere esonerato dalla prova selettiva e, che pertanto, si ritiene di dover accogliere la suddetta richiesta;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 23 del 26/10/2017 con cui veniva affidata al sottoscritto la dirigenza
del II Settore;

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 10, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Ritenuto di dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000, introdotto dall’art. 1 –lettera D) della L.213/2012;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di accogliere la domanda di esonero alla prova preselettiva del concorso per soli esami per
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore
Amministrativo – categoria C del vigente CCNL, presentata dal candidato meglio indentificato
nell’allegato A) del presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale,
che per motivi di tutela della riservatezza dei dati sensibili, viene conservato agli atti e non soggetto
a pubblicazione.
3. Di trasmettere copia della presente al Presidente della commissione del concorso di che trattasi;
4. Di rendere noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Eleonora A. Di Pizzo.
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. 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”.

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, 10/12/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZEPROGRAMMAZIONE-PERSONALE
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: 10/12/2021
IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZEPROGRAMMAZIONE-PERSONALE
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
10/12/2021 al N. 2870.
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ivano VITALE
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 10/12/2021
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ivano VITALE)

