COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
DETERMINAZIONE DEL I SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Numero di Settore 44 DEL 23-10-2020
Registro Generale N. 999 del 23-10-2020

Oggetto: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C1. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI
CANDIDATI.
CIG:
L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione
all’oggetto dell’atto.
VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore I Rg. n. 377 del 28 aprile
2020 avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di 1 (UNO) istruttore tecnico – cat- C – posizione economica C1- Approvazione bando e schema di domanda”,
con cui sono state avviate le procedure per l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed
esami, appunto di n.1 istruttore tecnico e ne è stato approvato il relativo bando di concorso;
VISTA E RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Settore I, Rg. n. 438 del
25 maggio 2020 recante “Proroga dei termini di presentazione delle domande per i concorsi pubblici indetti
giusta determinazione del Settore I – n.375, 376 e 377 del 28 aprile 2020. Rettifica avviso per concorsi pubblici
per titoli ed esami per la copertura di vari posti e categorie professionali” con cui si è provveduto alla proroga
dei termini di presentazione delle candidature per il bando di cui sopra ed è stato rettificato il
relativo avviso da pubblicarsi in GURS.
VISTE le pubblicazioni per estratto della notizia di bando di concorso de qua e relativa proroga dei
termini di cui alle GURS – serie speciale concorsi n. 6 del 30 aprile 2020 e 7 del 29 maggio 2020;

VISTO il regolamento dei concorsi e delle selezioni presso l’Ente approvato giusta deliberazione
di Giunta Municipale n. 44 del 23 aprile 2020, allegato e parte integrante del Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
RILEVATO che in via preliminare l’ufficio è tenuto ad accertare il possesso da parte dei singoli
concorrenti dei requisiti essenziali e soggettivi per essere ammessi al concorso pubblico di che
trattasi.
ACCERTATO che alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande, e cioè il 30 luglio
2020 sono pervenute all'ufficio protocollo di questo Comune n. 148 candidature, come da nota
targata 12656 del 4 agosto 2020 prodotta dai funzionari dell’ufficio protocollo;
ATTESTATA E VERIFICATA l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale e di
cause di incompatibilità in relazione ai nominativi dei candidati da parte del Responsabile
procedente e del dipendente responsabile dell’ufficio segreteria che ha supportato le operazioni di
verifica;
PRESO ATTO dell'esame operato sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione,
per cui risultano ammessi n. 132 candidati ed esclusi per carenza dei requisiti e irregolarità non
sanabili nella presentazione della documentazione n. 15 candidati, come da allegata tabella
riassuntiva sub “A”, che forma parte integrante della presente determinazione;
EVIDENZIATO che, nonostante le istanze presentate e attestate dal protocollo siano 148, un
candidato ha presentato più volte istanza e pertanto viene considerato solo l’ultima presentata in
ordine cronologico, risultando comunque ammesso anche alla prima istanza, pertanto il numero
degli ammessi e degli esclusi non dà un totale di 148, ma di 147 per tale ragione.
DATO ATTO che l’ammissione deve intendersi comunque con riserva di verifica dei requisiti
dichiarati;
VISTI:
- il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- l’OAELL;
- il Regolamento sulle selezioni e le assunzioni presso l’Ente;
- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per tutto quanto innanzi
1. DI AMMETTERE al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 (uno) posto, a tempo
pieno e indeterminato di “istruttore tecnico”, Cat. C e profilo giuridico ed economico C1,
i candidati indicati nell'elenco allegato sub "A” al presente atto pari a n. 132 candidati;
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2. DI ESCLUDERE dal concorso i candidati indicati nel medesimo elenco allegato sub “A”,

per motivi non sanabili nel numero complessivo di 15;
3. DI PUBBLICARE l’allegato A del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul
sito web istituzionale del Comune di alla competente Sezione “Amministrazione
Trasparente –Bandi di concorso”;
4. DI DARE ATTO che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende
assolta mediante le predette pubblicazioni, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso in
oggetto;
5. DI DARE altresì atto che la verifica della veridicità delle dichiarazioni verrà effettuata per i
soli candidati risultati idonei a fine concorso. Per le dichiarazioni risultanti mendaci si
provvederà secondo le disposizioni di legge;
6. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente e pertanto non necessita di visto di copertura finanziaria;

Avvertenze:

ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 07.08.1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:
 Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art.2 lett.b) e art.21 della legge n° 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di
giorni sessanta dalla data della scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 Straordinario al Presidente della Regione entro 120gg. Decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile
Camarda Domenico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'articolo 147/bis del D.lgs. 267/2000:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica
Data: 23-10-2020
Il Responsabile
Camarda Domenico
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COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)
Si attesta che la presente determinazione n. 999 del 23-10-2020, viene pubblicata all’albo pretorio
on-line del portale www.comune.altavillamilicia.pa.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal
23-10-2020.
N. Reg. Albo: 1365
Altavilla Milicia, lì 23-10-2020
IL Responsabile di P.O.
Camarda Domenico
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