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OGGETTO:
OGGETTO: INTEGRAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO
TECNICO POSIZIONE GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA DESTINARE AL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO.

Il Dirigente AA.GG.II
Ufficio Personale
OGGETTO: Integrazione elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario tecnico posizione giuridica D,
posizione economica D1 da destinare al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.
Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 1407 del 12.08.2019 si è proceduto alla indizione del “ Concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di
Funzionario tecnico posizione giuridica D, posizione economica D1 da destinare al Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio”;
 per detto concorso sono pervenute n. 124 domande di partecipazione ed, a seguito di valutazione
preliminare, operata da questa dirigenza di concerto con il funzionario ed un istruttore amministrativo
del Servizio Personale, in merito esclusivamente ai requisiti previsti dal bando nonché alla correttezza
delle domande di partecipazione, ciò ai fini della sola ammissione alle prove, sono stati ammessi n. 116
candidati;
Rilevato che:
 con determinazione dirigenziale n. 2292 del 23.12.2019 è stata disposta l’ammissione dei candidati
alla procedura di concorso in oggetto;
 a seguito di segnalazione dei candidati D. D. ed G. R., i quali asserivano di aver presentato domanda
per il concorso in oggetto, si è proceduto alla verifica presso l’archivio del protocollo dell’Ente;
 in attuazione a tale controllo, è emerso che le domande dei candidati D. D. e G. R. erano
erroneamente state archiviate nella documentazione relativa ad altro concorso bandito da questo Ente;
 per effetto di tale controllo, dunque, erroneamente sono state indicate n. 124 domande anziché n. 126
e n. 116 ammessi anziché 118;
Considerato, dunque, che:
 per detto concorso sono, per quanto innanzi espresso, sono pervenute n. 126 domande di
partecipazione ed, a seguito di valutazione preliminare, operata da questa dirigenza di concerto con il
funzionario ed un istruttore amministrativo del Servizio Personale, in merito esclusivamente ai requisiti
previsti dal bando nonché alla correttezza delle domande di partecipazione, ciò ai fini della sola
ammissione alle prove, sono stati ammessi n. 118 candidati, come da elenco allegato alla presente
determinazione;
Visto:
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
 il D.Lgs n.165/2001;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente trascritto e riportato

 di prendere atto della conformità alle prescrizioni del bando di concorso delle domande presentate dai
candidati ammessi di cui all’elenco allegato;
 di rettificare la determinazione n. 2292 del 23.12.2019 così come indicato in premessa;
 di rettificare, di conseguenza, l’allegato elenco dei candidati ammessi;
 di stabilire che le date relative all’espletamento delle prove concorsuali saranno rese note a mezzo

avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, link “ bandi di
concorso in fase di svolgimento”;
 di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
 di dare mandato all’Ufficio Personale, di notificare a mezzo email copia della presente

determinazione agli interessati non ammessi con le motivazioni addotte e, di provvedere alla
registrazione del presente atto sul registro della Segreteria Generale, nonché alla pubblicazione all’Albo
Pretorio e, nella Sezione Amm.ne Trasp. / link “bandi di concorso in fase di svolgimento”.

F.to Il Dirigente AA.GG.II.
Ufficio Personale
Dott.ssa Silvia Esposito

