COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 / 2018

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT. C1 - AMMISSIONE CANDIDATI
IL RESPONSABILE P.O. MAURIZIO ASTE
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 13.04.2018, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, nonché per
il triennio 2018-2020 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello
stesso.
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 29.07.2015, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015, nonché per
il triennio 2015-2017 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello
stesso.
Premesso:
che con decreto del Sindaco n. 1 in data 3 gennaio 2018, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell’Area amministrativa;
Vista la propria precedente determinazione n. 936 in data 23 dicembre 2017, con la quale
è stato approvato l’avviso di selezione CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME DI N.1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C1;
Vista la propria precedente determinazione n. 82 in data 7 febbraio 2018 con la quale è
stato INTEGRATO l’avviso di selezione CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME DI N.1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C1;

Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato in data 2 marzo 2018 sulla G.U. n. 18 del
02 marzo 2018 e con scadenza 1 aprile 2018 per la presentazione delle domande;
Viste le schede presentate dall’Ufficio Personale dalla quale si evincono i partecipanti alla
selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto;
Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti
nell’avviso di selezione e che, nell’elenco, sono indicati, 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, ai quali
la presente determinazione vale quale formale comunicazione di ammissione;
Tutto ciò premesso e considerato;
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;
DETERMINA
1) di ammettere alla selezione per il CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME DI N.1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C1, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati
nell’allegato 1 che sono in possesso dei requisiti previsti;
2) 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;
3) 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;
4) 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;
5) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata,
che il responsabile del procedimento è il Sig. Maurizio Aste – Responsabile dell’Area

Amministrativa;
6)

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

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 10/05/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
ASTE MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

