CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 931 del 23/09/2020
II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E
PERSONALE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 1008 DEL 23/09/2020

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n.1 Istruttore Contabile - Cat.C. Ammissione ed esclusione
candidati.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale II Settore Finanze e Personale Reg. Gen. n.223 del 21.02.2020, è
stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n.1 ISTRUTTORE CONTABILE, categoria C;
- il bando di concorso pubblico, è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale-4^ Serie
Speciale-Concorsi ed Esami n.24 del 24.03.2020, per la durata di giorni 30, ed in forma integrale,
all’Albo Pretorio on-line dell'Ente e in Amministrazione Trasparente – Sottosezione bandi di
concorso, per la durata di giorni 30, prorogati sino al 15.06.2020, ai sensi del D.L n.18 del
17.03.2020 e del D.L. n.23 dell'08.04.2020;
- entro il termine previsto di scadenza e, precisamente, entro il 15.06.2020, sono pervenute n. 78
istanze di partecipazione alla selezione di cui innanzi;
Preso atto che l’articolo 3 del bando di concorso prevede che:
- ai fini dell’ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso, tutte le domande pervenute
entro i termini indicati saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Personale;
- tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti
richiesti e dichiarati nella domanda di partecipazione.
Preso atto altresì che l’Ufficio Personale ha effettuato l’istruttoria in merito all’ammissibilità
delle candidature in coerenza con il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso;

Visto il D.L. 17/03/2020 n.18 pubblicato sulla G.U. n.70 del 17/03/2020;
Visto il D.L. 08/04/2020 n.23 pubblicato sulla G.U. n.94 dell' 08/04/2020;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Vista la deliberazione di G.C. n.1 del 09.01.2020 di approvazione PEG provvisorio anno 2020 ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 06.02.2020 di approvazione bilancio di
previsione 2020- 2022;
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n.
241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DETERMI NA
Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati e considerata
l’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale:
1)- Di ammettere a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Contabile – Cat. C, i candidati di cui all’allegato
elenco “A” alla presente determinazione, in quanto le istanze di partecipazione sono state prodotte
conformemente alle prescrizioni del bando di concorso;
2)- Di non ammettere a partecipare al concorso in argomento i candidati di cui all’allegato elenco
“B”, per i motivi di esclusione a fianco segnati;
3) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell'Ente e in
Amministrazione Trasparente – Sottosezione bandi di concorso;
4) Di dare atto che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge anche in
mancanza di comunicazione scritta.
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