COMUNE DI CANDIDA
(Provincia di Avellino)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA 29 DEL 09-07-2022
REGISTRO GENERALE 117 DEL 09-07-2022

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C - P.E. C1
A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE CANDIDATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con Delibera di G.C. n. 47 del 12/09/2020, come modificata con deliberazione n. 70 del 28
dicembre 2020, veniva approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il
triennio 2020 – 2022;
• il predetto piano triennale del fabbisogno, prevedeva, fra l’altro, l’assunzione a tempo
indeterminato e part time (22 ore settimanali) di n.1(una) unità di personale da inquadrare
nella categoria “C” con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, con
assegnazione agli uffici dell’area amministrativa ”;
• per tale procedura è stata esperita con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria
di cui agli artt. 34-bis del D.lgs. 165/2001;
• con propria determinazione n. 3 del 21 gennaio 2021 veniva indetta la procedura
concorsuale di cui in argomento ed approvato il relativo bando;
• il suddetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed
Esami n. 14 del 19 Febbraio 2021, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
• con deliberazione n. 5 del 19.02.2022, la Giunta comunale, al fine di ridurre i tempi di
svolgimento di detto concorso, assicurando comunque il medesimo grado di selettività tra i
partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione
amministrativa, nonché il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici,
DFPCTS del 15 aprile 2021, ha disposto di avvalersi della facoltà di modificare le modalità
di svolgimento delle prove, come previsto dall’art. 10, comma 3, del Decreto Legge 1
aprile 2021, n. 44, eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l’intera
procedura in una prova scritta unica riferita, oltre alle materie già previste nel bando
originario, anche alla Normativa sui servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Statistiche e Leva) e da svolgersi mediante la somministrazione di n. 60

(sessanta) domande ,con risposta a scelta multipla, di cui 5 volti all’accertamento della
conoscenza;
- con propria determinazione N. 4 del 26.03.2022 è stato quindi riapprovato il predetto
Bando di concorso pubblico, apportando le modifiche indicate dalla Giunta con il
provvedimento di indirizzo n. 5/2022, con conseguente riapertura dei termini per la
presentazione delle domande;
- il suddetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed
Esami n. 38 del 13/05/2022, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
Dato atto che si rende necessario pubblicare, con valore di notifica ai candidati, l’elenco
delle domande ammesse, nonchè il giorno, il luogo e l'ora della prova sul sito istituzionale di
questo ente nella sezione amministrazione trasparente -Bandi di Concorso", come previsto
dal bando di concorso;
Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione ed esclusione dei
candidati all’unica prova del concorso in oggetto;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
Visto in particolare l’art. 107;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1)
di AMMETTERE, alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo di categoria C, p.e. C1 a tempo indeterminato e parziale (22 ore settimanali) –
CCNL funzioni locali, i candidati elencati nel prospetto denominato “allegato “A” ed unito al
presente atto per formarne parte integrante, in quanto le relative domande di partecipazione
risultano regolarmente formulate e conformi ai requisiti di partecipazione previsti dall’avviso
pubblico di selezione;
2)
di AMMETTERE CON RISERVA alla predetta selezione i candidati elencati nel
prospetto denominato “allegato B” per le ragioni indicate affianco di ciascun candidato che
contestualmente costituisce invito a regolarizzare presso l’Ente, nel termine ivi riportato la
propria domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla selezione, prospetto che, unito al
presente atto per formarne parte integrante,
4) di ESCLUDERE dalla selezione i candidati elencati nel prospetto denominato “allegato
C” ed unito al presente atto per formarne parte integrante, per le ragioni indicate affianco di
ciascun candidato;
5) Di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione e relativi allegati
mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’Ente alla
sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso”, costituisce a tutti gli
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effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e
ss.mm.ii.;
6) Di dare atto, altresì, che con successivo atto si provvederà alla nomina della
commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della suddetta procedura
pubblica;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi e nel sito istituzionale di questo Ente alla sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di concorso”, per tutta la durata della relativa procedura.
Non si richiede il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, in quanto atto che non comporta impegno di spesa
Il Responsabile dell’Area
Dott. Fausto Picone

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile e di controllo ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art.184
comma 4 del Decreto Legislativo 267/00.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Gianna Cacace
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