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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 130 del 31/01/2023

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E 
PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 165   DEL 31/01/2023

OGGETTO:  Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e 
indeterminato  di  n.  1  posto  di  Dirigente  Settore  Programmazione,  Bilancio, 
Rendicontazione, Tributi, Personale. Ammissione ed esclusione.

IL DIRIGENTE  del 1° Settore
incaricato ad acta/responsabile dello specifico procedimento

giusta decreto del Sindaco n. 62 del 29/12/2022

Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale  del Dirigente I Settore Reg. gen. n° 26 del 10/01/2023 è stato 
approvato il bando del  concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato  di  n.  1  posto  di  Dirigente  Settore  Programmazione,  Bilancio,  Rendicontazione, 
Tributi, Personale presso il Comune di Canosa di Puglia;

- il bando di concorso pubblico, è stato pubblicato su inPA (Porta d’accesso per il reclutamento del 
personale  della  PA  rivolta  a  cittadini  e  Pubbliche  Amministrazioni),  all'albo  Pretorio  on-line 
dell'Ente e in Amministrazione Trasparente –  Sottosezione bandi di  concorso,   per la durata di 
giorni 15 a decorrere dall'11/01/2023;

- entro il termine previsto di scadenza e, precisamente, entro il 26/01/2023, sono pervenute tramite 
il  sistema operativo inPA n. 23 istanze di partecipazione al concorso di cui innanzi;

Preso atto dell’istruttoria  effettuata in merito all’ammissibilità delle candidature in coerenza con il 
possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2023 di approvazione provvisoria del Peg 2023;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 
e del Codice di comportamento dell’Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 
del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Ente;
                 
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
        



D E T E R M I  N A

per i motivi in narrativa  esposti che qui si intendono integralmente riportati 

1)  Di  ammettere   a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno  e  indeterminato  di  n.  1  posto  di  Dirigente  Settore  Programmazione,  Bilancio, 
Rendicontazione,  Tributi,  Personale n.  18 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  ammettere  con  riserva a  partecipare al  concorso  in  argomento  n.  5  candidati  di  cui 
all'allegato  “B” che dovranno regolarizzare la propria domanda entro il termine del 5 febbraio 
2023;

3)  Di dare atto che i candidati ammessi con riserva dovranno regolarizzare la propria posizione 
entro il 5 febbraio 2023. Il mancato perfezionamento comporterà l'esclusione del candidato dalle 
procedure concorsuali.

4)  Di  pubblicare la  presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  on-line dell'Ente  e  in 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione bandi di concorso;

5) Di dare atto che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge anche 
in mancanza di comunicazione scritta. 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

2 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI  ISTITUZIONALI  - 
PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

3 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI 
E PERSONALE

IL DIRIGENTE

Caterina Navach / Actalis S.p.A.
                                                                                                                   
                                                                                                               


	CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
	Provincia Barletta – Andria - Trani
	II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE
	PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 165 DEL 31/01/2023
	IL DIRIGENTE
	




