CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 81 del 24/01/2019

OGGETTO: CONCORSO RISERVATO AI DISABILI EX L. N. 68/1999 PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PER I
SERVIZI CONTABILI CAT. D-D1 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI E
FISSAZIONE CALENDARIO PROVE D’ESAME

Registro di Settore
del
N° 9

24/01/2019

Il giorno ventiquattro del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciannove
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO
che con precedente determinazione dirigenziale n.ro 1029/2018 del 16/10/2018 veniva attivata la
procedura selettiva in oggetto con contestuale approvazione del bando che fissava requisiti, modalità e
termini di partecipazione. Con successiva determinazione dirigenziale n. 1192/2018 del 23/11/2018 avente
ad oggetto selezione pubblica (concorso per esami) riservata ai disabili di cui all'art. 1 L. N. 68/1999 per la
copertura a tempo pino ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo per i Servizi contabili. cat. D modifica/integrazione del bando di concorso di cui alla determinazione dir. n. 1029/

2018, si integrava
l'originario bando di concorso nei termini ivi specificati e si invitavano i candidati che eventualmente
avessero già presentato domanda ad integrarla e/o a sostituirla con altra redatta secondo il nuovo modello
approvato in allegato al nuovo avviso pubblico che - tra le altre cose - differiva il termine per la
presentazione/integrazione delle domande “al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso
per estratto su GURI 4^ serie speciale 2 (pubblicazione concretamente avvenuta sull'edizione GURI 4^ serie
speciale n. 98 di martedì 11 dicembre 2018);
che la procedura di concorsuale seguiva il suo corso in quanto, la preliminare procedura di mobilità ex art.
30 comma 2 bis d.lgs. n. 165/01, attivata con precedente determinazione dirigenziale n. 979/2018 del
04/10/2018 non registrava alcuna adesione, ed alla data di scadenza del termina di partecipazione
(10/01/2019) risultavano pervenute le domande di n.ro 21 candidati per come riportati nell'allegato A;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 6 comma 2 del bando di concorso, decorso il termine di partecipazione, si
deve procedere alla verifica delle domande pervenute ed alla conseguente ammissione/esclusione dei
candidati, nonché all'indicazione della data, del luogo e dell'orario di espletamento delle prove d'esame
(calendario d'esame);
ESAMINATO il bando di concorso ed in particolare gli artt. 3 (requisiti per l'ammissione al concorso), 4
(domanda di partecipazione al concorso) e 5 (modalità e termine di partecipazione) e rilevato che rispondono
ai requisiti richiesti le domande riconducibili ai candidati elencati nell'allegato B che, pertanto, sono
senz'altro ammessi al concorso, ad eccezione del candidato Rendo Sebastiano (domanda via pec del
30/11/2018 ore 07:57), da ammettersi con riserva, in quanto con comunicazione pec del 10/01/2019 ore
14:14, ha generato dei dubbi sulla ricorrenza di un requisito di partecipazione alla data di scadenza de
termine di partecipazione (10/01/2019);
RILEVATO che alla luce delle stesse prescrizioni del bando allegato alla Det. Dir. n. 1192/2018 ed in
particolare di quelle contenute nell'art. 4 ultimo comma punto a) (ai sensi del quale l'assenza delle
dichiarazioni comporta inammissibilità/esclusione) NON possono ammettersi le domande dei candidati
elencati nell'allegato C, domande che, da reputarsi inammissibili (art. 4 ultimo comma del bando),
comportano la conseguente esclusione dal concorso dei medesimi per la specifica motivazione annotata a
margine di ciascuna posizione nella colonna “motivo esclusione”, da intendersi parte integrane del presente
atto;
CONSIDERATO infine che con il presente provvedimento si deve altresì procedere alla fissazione del
calendario d'esame (prova scritta e prova orale) indicando luogo, data ed orario delle medesime;
VISTA la proposta di determinazione n.ro 14/2019 adottata dal Responsabile del procedimento dott. Paolo
Tripodi;
VISTI
l'art. 107, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare i commi 2-3 che attribuiscono agli
organi gestionali la competenza all'adozione degli atti, anche di natura organizzativa e procedimentale;
il d.lgs. n. 165/01 ed in particolare l'art. 5 comma 2 in materia competenze degli organi deputati alla
gestione;
DETERMINA

per i superiori motivi (unitamente a quelli riportati nella colonna motivazione dell'allegato C) da intendersi
qui appresso integralmente riportati:
di rilevare e dare atto, preliminarmente, che alla data di scadenza del termine di partecipazione al concorso
in oggetto (10/01/2019) sono pervenute domande di n. 21 candidati per come elencati nell'allegato A alla
presente determinazione, da costituirne parte integrante;
di ammettere al concorso in oggetto i candidati riportati nell'allegato B, anch'esso parte integrante alla
presente determinazione, invitando i medesimi, senza ulteriore avviso e/o comunicazione a presentarsi nel
1.

2.

giorno, luogo ed orario indicati nell'allegato D muniti di valido documento di riconoscimento per
l'espletamento della prova scritta;
di ammettere con riserva il candidato dott. Sebastiano Rendo (domanda del 30/11/2018) riportato al punto
9 dell'elenco di cui all'allegato B, stante la necessità di addivenire ad un tempestivo chiarimento della sua
posizione;
di escludere dal concorso in oggetto, stante l'inammissibilità della relativa domanda di partecipazione (art.
4 ultimo comma bando di concorso), i candidati riportati nell'allegato C, da costituire parte integrante della
presente determinazione, per la motivazione riportata a margine di ciascuna posizione nella colonna “motivo
esclusione” da intendersi qui appresso integralmente richiamata/trascritta:
di fissare il calendario d'esami secondo i contenuti dell'allegato D (anch'esso parte della presente
determinazione) disponendo che detto allegato con la denominazione “calendario prove concorso Istruttore
Direttivo per i Servizi Contabili Cat. D riservato ai disabili” sia pubblicato oltre che sull'albo pretorio, sul
sito istituzionale dell'ente, nella specifica sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso ed in
quella “notizie in primo piano” e precisando che non sono ammesse altre forme di comunicazione ai
candidati.
3.

4.

5.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 21/01/2019

Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

