COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Personale

DETERMINAZIONE n. 149 del 23.03.2021

Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Contabile – Cat. D – Posizione Economica D1 - con contratto a tempo pieno e
indeterminato. Ammissione ed esclusione dei candidati.

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 4/2020, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio
finanziario;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 24.06.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 24.06.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 31 in data 14.07.2020, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;

Vista la propria precedente determinazione n. 449 del 11.09.2020, con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo
Contabile categoria D, posizione economica D1;
Rilevato che:
 all’art.5 del bando di concorso era prevista la possibilità di effettuare una prova preselettiva in caso
di un numero di domande di partecipazione superiore a 50;
 risultano pervenute n. 41 istanze di partecipazione alla procedura concorsuale
 dall’istruttoria effettuata dall’ufficio personale risulta quanto segue:
• n. 39 candidati, di cui all’elenco incluso denominato allegato 1, sono ammessi alla
partecipazione alle prove scritte del concorso in oggetto;
• n. 2 candidati, di cui all’elenco incluso denominato allegato 2, sono esclusi dalla procedura
concorsuale per mancanza di alcuni requisiti prescritti dal bando;
Considerato che, trattandosi di un numero non elevato di candidati, non si ritiene necessario lo svolgimento
della prova preselettiva;

Visto il Regolamento di selezione pubblica del Personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 42 del 26.08.2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1) di dare atto che, in considerazione del numero dei concorrenti, non si procederà ad effettuare la prova
preselettiva;
2) di ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D –
Posizione Economica D1 - con contratto a tempo pieno e indeterminato, i richiedenti elencati
nell’allegato 1 che sono in possesso dei requisiti previsti:
3) di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i richiedenti elencanti
nell’allegato 2 con le rispettive motivazioni;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile
del procedimento è il dipendente Picconi Antonello;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e
la pubblicazione all’Albo;
Il Responsabile del Servizio
Rag. Antonello Picconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
rilascia: PARERE FAVOREVOLE
Data 23.03.2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

