COMUNE DI SERRAMANNA

SETTORE :

AREA FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE

Responsabile:

dr.ssa Fadda Maria Dolores

DETERMINAZIONE N.

57

in data

07/02/2020

OGGETTO:
Ammissione o esclusione dalla selezione pubblica per la copertura di
n. 1 posto, di categoria B3 e profilo professionale Collaboratore
Amministrativo esclusivamente riservato agli appartenenti alla
categorie dei disabili di cui all'art.1, comma 1, L.68/99, da assegnare
all'Area Amministrativa
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 7 in data 04/02/2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
dell’Area Finanza – Tributi e Personale

Vista la propria precedente determinazione n.636 in data 24/10/2019 con la quale è stato approvato l’avviso
di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria B3 e profilo professionale Collaboratore
Amministrativo esclusivamente riservato agli appartenenti alla categorie dei disabili di cui all’art.1, comma 1,
L.68/99, da assegnare all’Area Amministrativa;
Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 in data 29/11/2019 e con
scadenza 30/12/2019 per la presentazione delle domande;
Visto l’elenco dei candidati predisposto 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, nella scheda predisposta per ogni candidato, sono indicati, per ciascuno, 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;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Viste le Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA
1) La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto, di categoria B3 e profilo professionale
Collaboratore Amministrativo, esclusivamente riservato agli appartenenti alla categorie dei disabili di cui
all’art.1, comma 1, L.68/99, da assegnare all’Area Amministrativa, 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;
3) di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i richiedenti elencanti
nell’allegato 2 con l’indicazione delle rispettive motivazioni;
4) di disporre affinché il competente Ufficio provveda a pubblicare nel sito istituzione dell’ente l’elenco dei
candidati ammessi e l’elenco dei candidati non ammessi e i relativi motivi di esclusione nel rispetto della
tutela della privacy e della contemporanea garanzia della trasparenza indispensabile per garantire il
corretto svolgimento della selezione;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
6) 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;
7) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile
del procedimento è la dipendente Canu Paola;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Amministrativa affinchè provveda
all’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 21 del vigente
Regolamento per l’accesso agli impieghi.
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Maria Dolores Fadda

