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COPIA

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 332 del 22/07/2020 Reg. N. Servizio 60 del 22/07/2020

OGGETTO bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a
tempo pieno ed indeterminato di “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CAT. D1” – CON RISERVA DI 1 posto al personale
interno dipendente a tempo pieno indeterminato. Approvazione definitiva elenco
candidati ammessi ed esclusi.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE

L’ anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di LUGLIO,

VISTI:
 l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N° 267, che

attribuisce poteri di gestione ai dirigenti;
 l’art 151, quarto comma del TUEL;
 gli artt. 6-10-42 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Interno degli Uffici e Servizi Comunali, recanti disposizioni per

l’individuazione del responsabile del procedimento e le relative competenze (gestione centro di costo);
 la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 17/05/2002 con la quale si individuavano ed istituivano le aree delle posizioni Organizzative;
 il Decreto del Sindaco N° 3 del 06.07.2018, col quale venivano nominati i responsabili di servizio ai sensi dell’art. 50, comma 10, del

TUEL;
 il Decreto del Sindaco N° 7 del 17.03.2020, con il quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile di “Posizione

Organizzativa” Settore Amministrativo/Finanziario, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del C.C.N.L.F.L. del 21.05.2018;
DATO ATTO:

 della nota di trasmissione dell’elenco delle candidature redatta dall’istruttore dell’ufficio ed acquisita in atti al prot. 3462 del
30.062020;

 che a seguito dalla presa visione dell’elenco degli idonei ed ammessi il Responsabile del Settore Finanziario ha presentato al
Segretario comunale la propria dichiarazione di obbligo di astensione all’adozione degli atti gestionali inerenti il concorso in
oggetto, come da nota in atti prot. 3465/20;
RICHIAMATO il decreto sindacale n.13 del 30.06.2020 di assegnazione della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico al geom.
Rocco Antonio MUSTO, nel quale, tra l’altro, si prevede espressamente che il soggetto titolato a sostituire il responsabile Finanziario
pro-tempore in caso di assenza temporanea o di impedimento è il Responsabile del Settore Tecnico;
RICHIAMATAla propria precedente determinazione n. 56 del 1^ luglio 2020 con la quale si procedeva ad approvare l’elenco dei
candidati ammessi alla procedura concorsuale di cui in oggetto, dalla quale risultava la seguente situazione:

 domande pervenute: ___56__;
 domande ammesse : 42
 domande non ammesse : 2
 domande ammesse con riserva:12;

DATO ATTOche:
- le n. 2 esclusioni sono state determinate rispettivamente per:

 assenza del titolo di studio non conforme a quello richiesto;
 presentazione oltre il termine di scadenza, requisiti richiesti a pena di esclusione dagli artt. 2 e 3 del bando di concorso e pertanto non

sanabili;



- che l’Ufficio personale ha provveduto a mezzo pec (come da note in atti prot. 3625 e 3626 dell’8.07.2020) a predisporre apposita
comunicazione di esclusione come previsto dal bando;
DATO, altresì, ATTO che:

 per i candidati ammessi con riserva (previa verifica che tali situazioni non comportassero l’esclusione dalla selezione bensì la
possibilità di sanatoria) l’Ufficio personale ha avviato le procedure del soccorso istruttorio in data 08/07/2020
provvedendo ad inviare a mezzo pec (come da note in atti) a ciascuno di essi la richiesta dell’integrazione della
documentazione mancante ai fini di sanare la domanda di partecipazione ed evitare la violazione della par condicio dei
candidati;

 che ai suddetti candidati è stato chiesto di regolarizzare la domanda, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta a pena di esclusione;

CONDIDERATO che:
 alla scadenza dei 10 giorni hanno provveduto ad integrare la documentazione n. 11 candidati che, pertanto a seguito della

regolarizzazione debbono ammettersi alla procedura concorsuale;
 il solo candidato ANTELMI Davide, non ha invece fornito riscontro e pertanto lo stesso deve escludersi dalla procedura;

DATO ATTO, che con nota prot. 3356 il candidato ammesso con la propria precedente determinazione IEMMA GIUSEPPE ha
segnalato a questo ufficio che il proprio nome inserito nell’ elenco degli ammessi relativo al concorso di cui in oggetto, non era
corretto, in quanto per mero errore materiale si è riportato “Giuseppa” anziché “Giuseppe” e che pertanto in questa occasione si
procede alla errata corrige;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione contabile E S.M. ;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale di contabilità;
• il vigente C.C.N.F.L. dei dipendenti degli Enti Locali;
• la Legge 241/90 e ss.mm.ii;
• la Legge n. 125 del 10.04.1991 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii;
• D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii;
• la legge 56/2019 e ss.mm.ii;
• il D. Lgs. n. 74 e 75 del 2017 e ss.mm.ii;
• la Legge 190/2012 e ss.mm.ii;

DATO, altresì, ATTO che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione comunale di disporre, anche successivamente
all’espletamento delle prove cui i candidati vengono ammessi, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti dal bando;
RITENUTO, pertanto, l’opportunità di formalizzare con apposito atto, l’operato svolto dal Sevizio personale
disponendo le ammissioni e le eventuali esclusioni definitive come si evince dagli allegati:

 domande pervenute: ___56__;
 domande ammesse : 53
 domande non ammesse : 3

TENUTO CONTO, altresì, che le domande sono state raccolte in 2 distinti elenchi definitivi:
 Allegato A:Domande ammesse;
 Allegato B:Domande non ammesse (con l’indicazione, a fianco di ciascun candidato, del motivo di esclusione);
RITENUTOapprovare i suddetti elenchi che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
SUconforme indirizzo dell’Amministrazione Comunale

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s’intendono tutte integralmente
richiamate ed approvate,
1. DI DARE ATTOche, dall’esame operato sulla regolarità delle domande e relativa documentazione, anche a seguito

del soccorso istruttorio, sono state attentamente esaminate sono risultate:
 domande pervenute: ___56__;
 domande ammesse : 53
 domande non ammesse : 3

2. DI DARE ATTO che le domande sono state raccolte in tre distinti elenchi:
 Domande ammesse – Allegato A;
 Domande non ammesse – Allegato B;

3. DI APPROVARE i suddetti elenchi definitivi:
 Allegato A– Domande ammesse;
 Allegato B- Domande non ammesse (con l’indicazione, a fianco di ciascun candidato, del motivo di esclusione)
che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



4. DI DARE ATTOche al concorrente escluso a seguito di mancata risposta al soccorso istruttorio sarà data
comunicazione, secondo le modalità previste;

5. DI DARE ATTO che:
 l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare qualsiasi provvedimento a favore

del concorrente derivante dall’esito della selezione;
 resta ferma la facoltà dell’Amministrazione comunale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente

all’espletamento delle prove l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti;
6. DI DARE ATTO che i dati contenuti nel presente atto rispettano il principio della “minimizzazione dei dati

personali” così come espresso dall’art. 5 del Regolamento europeo n. 679/2016 e pertanto saranno inseriti solo
quelli necessari al raggiungimento delle finalità previste dal presente atto;

7. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

8. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9. DI RENDERE noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, che responsabile del procedimento è
il rag. Adolfo Nappi e che potranno essere richiesti chiarimenti al Servizio Personale al numero 0972/644132 int.
3, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo. generale.comune.ripacandida@pec.it ;

10.DI PRECISAREche avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Basilicata sede di Potenza entro 60
giorni della piena conoscenza dell’atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

11.Il presente atto è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art.. 151, comma quarto, del T.U.E.L..

Il Responsabile del Procedimento
MUSTO ROCCO ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Ripacandida lì, 22/07/2020 Responsabile SETTORE TECNICO
F.to MUSTO ROCCO ANTONIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
22/07/2020 al N. 563.

Il Responsabile della Pubblicazione
MUSTO MICHELE ARCANGELO

mailto:protocollo.%20generale.comune.ripacandida@pec.it


Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune di RipacandidaComune di Ripacandida , 22/07/2020
L'addetto

(MUSTO MICHELE ARCANGELO)


