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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato con regime 

orario part-time 33% (11 ore settimanali) di n° 1 posto di cat. “C” – posizione economica “C1”  del 

CCNL profilo professionale “Istruttore-Amministrativo ”. Presa d’atto domande pervenute ed 

approvazione elenco ammessi/non ammessi.                                       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Premesso che con decreto del Sindaco prot. n. 847 del 26/01/2021 la sottoscritta  è stato nominata 

nell’ambito del settore amministrativo, responsabile dei seguenti servizi ed uffici: affari generali, personale, 

organizzazione burocratica interna, affari legali e contenzioso; 

 

Viste: 

- la  deliberazione di G.M. n. 12 del 22.2.2019 con la quale veniva, tra l’altro, approvato il Programma del 

fabbisogno 2019/21 modificato con la  deliberazione di G.M. n. 81 del 3.9.2019; 

- la delibera di G.M. n. 58 del 4.8.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il piano del fabbisogno alla 

luce delle disposizioni di cui al DPCM 17 marzo 2020; 

 

Dato  atto che : 

- nel programma del fabbisogno è stata prevista la copertura a tempo indeterminato con regime orario part-

time 33% (11 ore settimanali) di n°1 posto di cat. “C” – posizione economica “C1”  del CCNL profilo 

professionale Istruttore Amministrativo, previo espletamento della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 

n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.; 

- che è stata attivata, in relazione alla programmata assunzione, la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 

n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.; 

 

Visto l’esito della predetta procedura;  

Vista la determinazione n. 4/2019 con la quale è stato indetto il  concorso pubblico per esami per la 

copertura a tempo indeterminato con regime orario part-time 33% (11 ore settimanali) di n° 1 posto di cat. 

“C” – posizione economica “C1” profilo professionale “Istruttore Amministrativo”; 

 



Dato atto  che: 

 il bando è stato pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 47 del 19/06/2020; 

 che entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’estratto del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale  sono pervenute n. 55 domande; 

 che l’art. 11 del bando prevede che qualora  i candidati ammessi siano in numero superiore a 30 

unità, la Commissione si riserva la facoltà di  effettuare, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, 

una prova preselettiva; 

 che con delibera n. 86 del 20/10/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice di cui all’art. 62 

del regolamento uffici e servizi approvato con delibera di G.M. n. 5 del 18.01/2007; 

 che ai sensi dell’art. 65 del predetto Regolamento il dirigente  responsabile della procedura è tenuto 

ad adottare la determinazione  relativa all’ammissione/esclusione dei concorrenti;  

Visto il bando per la partecipazione alla procedura nella parte in cui sono disciplinate le cause di esclusione; 

Dato atto che l’assenza delle dichiarazioni da effettuare ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente 

della Repubblica  n. 445/2000 previste nella domanda di ammissione comporta l’esclusione dalla procedura; 

Rilevato che dall' esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata è emerso che: 

a) sono ammissibili alla partecipazione al concorso n. 47 candidati di cui all' elenco A) allegato alla presente;  

b) non sono ammissibili n. 8 candidati, di cui all' allegato B), per le motivazioni ivi riportate. 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2001 cd. T.U.E.L.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 

5  del 18.1.2007; 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

Di dare atto che entro il termine di scadenza del bando sono pervenute n. 55 domande; 

 

Di ammettere al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato con regime orario part-

time 33% (11 ore settimanali) di n° 1 posto di cat. “C” – posizione economica “C1” profilo professionale 

“Istruttore Amministrativo” i candidati di cui all’elenco A) allegato alla presente; 

 

Di non ammettere i candidati di cui all' elenco B) allegato alla presente, per costituirne parte integrante e 

sostanziale, per le motivazioni ivi indicate.  

 

Di dare atto, come previsto nel bando di concorso, che la Commissione dovrà determinarsi in merito alla 

opportunità di dar luogo ad  una prova preselettiva; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito  istituzionale dell’Ente nonché trasmesso 

al Presidente della  Commissione Esaminatrice per gli adempimenti di competenza. 

Conca dei Marini lì, 02/03/2021                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                             Dr.ssa Senatore Maria 

 
                             

 



La presente determinazione: 

 

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale per 15 giorni consecutivi; 

A norma dell’art. 5 della L. n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria 

Senatore 

 

Conca dei Marini lì  02/03/2021                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Dott.ssa Maria Senatore 

 

                                                                                                                                               


