COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE Personale

Personale
Registro di Servizio: 72 del 01/12/2020

OGGETTO: Ammissione candidati alla selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e a tempo
indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile Cat. C

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

717 del 01/12/2020
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il ____________________ e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi
dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE

IL DIRIGENTE
VISTO:
•gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
•l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
•l'art. 81 dello Statuto Comunale;

•il Regolamento Comunale di Contabilità;
•la Deliberazione di C. C. n.28 del 19/11/2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”;
•l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che dispone l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio
ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, applicandosi per l'effettuazione delle
spese le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
X

dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Gravina in Puglia 01/12/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE
(Avv. Vito Spano)

Firmato digitalmente da
VITO SPANO
CN = SPANO VITO
C = IT

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 610 del 26/10/2020, con la quale è stata indetta una
selezione per mobilità volontaria per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 (un) posto di “istruttore amministrativo contabile” Categoria Giuridica “C”, p.e. C1 ed approvato
lo schema di avviso pubblico e domanda di partecipazione;
Dato Atto che:
- l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal 27/10/2020 al
27/11/2020, sul sito web del Comune di Gravina in Puglia, www.comune.gravina.ba.it e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- il termine per la trasmissione delle domande da parte degli aspiranti, è stato fissato inderogabilmente
entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio;
- entro i termini innanzi specificati, sono pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione alla selezione
di che trattasi, come di seguito specificato:
n.
1
2

Cognome e Nome
D’Alonzo Fedele
Matera Lucrezia

protocollo
27593 dell’11/11/2020
27094 del 05/11/2020 e successiva integrazione n. 28300 del 19/11/2020

Richiamato l’art.3 dell’avviso di selezione richiamato, il quale stabilisce i seguenti requisiti per
l’ammissione:
- essere in possesso del Diploma di scuola media superiore;
- essere dipendente a tempo indeterminato con il profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile”, o
equivalente, cat. “C”, presso altra Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001, soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di personale ed in regola con la
normativa di riferimento vigente;
- aver superato il periodo di prova;
- aver ottenuto il parere preventivo al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza;
- essere in possesso dei requisiti generali e speciali per l’accesso agli impieghi, di cui all’art. 6 del
vigente Regolamento per la disciplina di accesso e delle procedure concorsuali per l’assunzione di
personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 13/03/2019;
Esaminate le domande di partecipazione e ritenuto di ammettere alla selezione di che trattasi i
candidati suddetti, in quanto gli stessi risultano in possesso dei requisiti di ammissione così come
indicati nell’art.3 del bando di selezione;
VISTO il vigente Regolamento delle procedure concorsuali;
VISTA la delibera di G.C. n. 104/2020 di Programmazione dell’assunzione del Personale;
VISTO l’art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1991, introdotto con l’art. 1 comma 41 della Legge n.
190 del 06/11/2012;

DATO ATTO che per l’adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento a norma dell’innanzi indicata disposizione
legislativa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 26.05.2020, con il quale veniva attribuita la titolarità del Servizio
Personale;
VISTA la circolare prot. n.17772 del 05/07/2018, a firma del Segretario Generale, con oggetto:
“Pubblicazione di documenti ed atti amministrativi all’Albo Pretorio on line e l’osservanza della
privacy”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/11/2020, recante: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. N.
118/2011”;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.;
VISTI gli art. 163, 183, 184, 191, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESA la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. di Dare atto che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 2
(due) domande di partecipazione alla selezione di che trattasi;
2. di Ammettere alla selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e a tempo
indeterminato di n. 1 (un) posto di “istruttore amministrativo contabile” Categoria Giuridica “C”, p.e.
C1, i candidati di seguito indicati, i quali risultano in possesso dei requisiti di ammissione, di cui all’art.
3 del bando di selezione:
n. Cognome e Nome
protocollo
1
D’Alonzo Fedele 27593 dell’11/11/2020
2
Matera Lucrezia
27094 del 05/11/2020 e successiva integrazione n. 28300 del 19/11/2020
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla nominanda Commissione Esaminatrice, per gli
adempimenti di propria competenza previsti dall’Avviso di che trattasi.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

E/U

Importo

Numero

Sub

€

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 01/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

