COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
Provincia di Rovigo
Ufficio RAGIONERIA

Determinazione n. 152 del 11-06-2019
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1. posto appartenenti alla
categoria "D" - Profilo professionale: Esperto in opere pubbliche, urbanistica e gestione del
territorio Ammissione dei candidati.
CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
-

che con deliberazione di Giunta n. 107 del 13 dicembre 2018 l'Amministrazione definiva il
programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021;

-

che con determinazione n. 84 del 9 aprile 2019 veniva approvato il relativo avviso pubblico, per il
quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 6 giugno
2019;

Considerato che, ai sensi dell’art. 48 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, il responsabile del servizio, con propria determinazione, deve riscontrare le domande
presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;
Dato atto che sono pervenute n. 7 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti del Servizio
Personale;
Constatato, altresì, che tra le domande pervenute non sono state riscontrate irregolarità formali o
sostanziali, in violazione delle prescrizioni del bando di concorso;
Visto altresì l’art. 8 del bando di concorso, che testualmente recita:
A partire dal quinto giorno successivo alla scadenza del bando, con un preavviso di almeno quindici
giorni,
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giacciano con Baruchella,
www.comune.giacciano.ro.it, sia in home page che nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva, ed esclusi a sostenere le prove
scritte, l’orario e la sede delle prove d’esame. La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione
ufficiale e personale ai candidati di ammissione alla prova scritta.
Considerato opportuno procedere alla fissazione della data di svolgimento della prova scritta,
conformemente a quanto previsto dal bando di concorso nonché dalla normativa recata dal DPR 487/1994;
DET ERM INA
1) di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i concorrenti elencati
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di non rinvenire alcuna domanda da escludere dalla procedura concorsuale;
3) di fissare, per quanto riguarda lo svolgimento delle prove scritte, la data del 4 luglio 2019 (ore 15.00);
4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al segretario
della commissione giudicatrice, che sarà nominata con successiva determinazione sempre a firma dello
scrivente;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica (Art. 147/bis, comma I,
D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIRANDELLI SIMONE

VISTO: si esprime parere in ordine alla regolarità contabile (Art. 147/bis e 151
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000)
SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA E LA REGOLARITA’
CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIRANDELLI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presene determinazione viene pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 10 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li 11-06-2019
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
GIAROLA MONICA

