COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Provincia di Brescia
AREA AMMINISTRATIVA GENERALE -

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

97

02-04-2021

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
NELL'ANNO 2020 DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DEL PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"
CATEGORAI GIURIDICA D E POSIZIONE ECONOMICA D1. DEFINIZIONE
AMMESSI E NON AMMESSI ALLA SELEZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
Visti:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

-

lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010

-

il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del
29/11/2018

-

il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016

-

il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione di C.C. n.
06 del 24/03/2021

-

il P.E.G. anno 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 03/04/2020

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;
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 7439 in data 12.10.2019, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’area amministrativa generale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 06 in data 24.03.2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
con delibera di Giunta Comunale n. 03 in data 13.01.2021, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i
relativi obiettivi gestionali provvisori da conseguire;

Vista la propria precedente determinazione n. 181 in data 12.08.2020 con la quale è stato approvato
l’avviso di concorso pubblico per soli esami per la copertura nell’anno 2020 di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato del profilo professionale "istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica D e posizione
economica D1.;
Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato in data 17.09.2020 e con scadenza 18.10.2020 per la
presentazione delle domande.
Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di
selezione e che è stata valutata, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi
motivi.
Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i concorrenti per
i quali è stata sanata la domanda di ammissione e di escludere, per i motivi indicati singolarmente, i
richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti, ai quali sarà data comunicazione formale.
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1) di ammettere al concorso pubblico per soli esami per la copertura nell’anno 2020 di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato del profilo professionale "istruttore direttivo tecnico” categoria giuridica D
e posizione economica D1, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1 che
sono in possesso dei requisiti previsti e coloro che hanno sanato la domanda di ammissione nei termini
previsti;

2) di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i richiedenti
elencanti nell’allegato 2 con le rispettive motivazioni;

3) di disporre affinché il competente Ufficio Personale provveda a comunicare ai concorrenti non
ammessi il provvedimento di esclusione e i relativi motivi;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

6) 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;

7) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
responsabile del procedimento è la dipendente Mirani Moira;

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo;

Allegato 1
Elenco candidati ammessi alla selezione
Num.
d’ordine

Numero cronologico d’arrivo

1

2

Prot. 6610 del 12.10.2020

2

3

Prot. 6626 del 13.10.2020

3

4

Prot. 6630 del 13.10.2020

4

5

Prot. 6768 del 16.10.2020

5

6

Prot. 6770 del 16.10.2020

6

7

Prot. 6789 del 16.10.2020

7

8

Prot. 6803 del 19.10.2020

8

9

Prot. 6804 del 19.10.2020

9

10

Prot. 6805 del 19.10.2020

10

11

Prot. 6833 del 19.10.2020

11

12

Prot. 6834 del 19.10.2020

Protocollo e data di arrivo

Allegato 2
Elenco candidati non ammessi alla selezione e relativi motivi
Num.
d’ordine

Nome e Cognome

1

1

Urago d'Oglio, 02-04-2021

Luogo e data di nascita
Prot. 6600 del 12.10.2020

Motivazione
Mancato pagamento tassa
iscrizione concorso

Il Responsabile dell’Area
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

