CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

35
07/03/2018

Reg. Gen.

N.

189

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ED ENTRATE COMUNALI
OGGETTO : CONCORSO CATEGORIA B3 PROFILO IDRAULICO - APPROVAZIONE
NUOVO ELENCO AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Marzo

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 03/04/2017 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017 - 2019;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

VISTA la determinazione del Servizio Personale Politiche del Lavoro n. 52 del 28.11.2017, avente
ad oggetto "Indizione di concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo part
time a 18 ore ed indeterminato di collaboratore professionale profilo idraulico categoria B3" con la
quale veniva approvato l'allegato bando di concorso;

VISTO il testo integrale del bando di concorso, pubblicato nei modi e nelle forme di legge;

VISTA la determinazione n. 26 del 21.02.2018 avente ad oggetto “concorso categoria b3 profilo
idraulico - ammissione ed esclusione candidati” ed il relativo allegato A, "elenco ammessi ed
esclusi";

CONSIDERATO che l'Ufficio competente ravvisava, successivamente alla pubblicazione di detto
elenco, la necessità di riammettere in autotutela alcuni concorrenti, previa richiesta integrazione
documentale attestante il reale possesso dei requisiti, al momento della domanda;

ESAMINATA, a seguito di formale richiesta di integrazione trasmessa a mezzo PEC e/o Racc.
A/R, la documentazione prodotta dai concorrenti riammessi;

VISTA la successiva determinazione n. 35 del 06.03.2018 avente ad oggetto “concorso categoria
b3 profilo

approvazione nuovo elenco ammissione ed esclusione candidati” con la quale veniva

rideterminato l'elenco degli ammessi in n. 5 candidati e non ammessi in n. 7 candidati, su n. 12
domande pervenute complessivamente;

VISTA la documentazione integrativa presentata a mano, prot. 0005586, dal candidato Giannuzzi

x

Ale andro, immediatamente dopo la pubblicazione di detta determinazione ma sempre nel termine
fissato

con precedente richiesta

CONSTATATO

che

il

candidato

del 06.03.2018;

in

x

documento richiesto, ha attestato e

parola,

non

potendo

nell'immediato

produrre

copia

del

DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di essere in

possesso del patentino come richiesto dal bando di concorso;

RITENUTO pertanto di ammettere il concorrente alle prove teorico pratiche, fermo rimanendo che
la commissione di concorso dovrà

successivamente

accertare il reale possedimento del

documento richiesto;

VISTI il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ed il D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di FORMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di APPROVARE l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
contenente l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi per il concorso di categoria B3 - profilo
Idraulico - Part Time;
3. di DARE ATTO

che, effettuato lo spoglio della documentazione integrativa pervenuta, risultano

ammessi - sulla base dei requisiti fissati con il bando di concorso - n. 6 candidati

(di

cui uno con

) e risultano non ammessi n. 6 candidati;

riserva

4. di DARE ATTO che l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
contenente

l'elenco

dei

concorrenti

ammessi

ed

esclusi,

sostituisce

quelli

precedentemente

pubblicati su albo pretorio e sito istituzionale dell'Ente, come allegati alle precedenti determinazioni
n. 26 del 21.02.2018 e n. 35 del 06.03.2018;
5. di SPECIFICARE che la Commissione di Concorso dovrà successivamente, per il candidato
ammesso con riserva, appurare l'effettivo possedimento del requisito richiesto;
5. di DARE ATTO che verrà data comunicazione ai candidati non ammessi per come previsto nel
bando di concorso;
6. di SPECIFICARE che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR
competente nei termini di legge;
7. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento su albo pretorio online e sulla home
page del sito istituzionale comunale.

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

07/03/2018

Il responsabile del Procedimento
f.to DR. ANGELO BAFFA

Il responsabile del Servizio
f.to DR. ANGELO BAFFA

PARERE CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
si attesta ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in
relazione

alle

disponibilità

effettive

esistenti

negli

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata

Dalla residenza municipale,

stanziamenti

07/03/2018

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

di

spesa

e/o

in

relazione

allo

stato

– ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA
N. 189

del:

07/03/2018
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

di

