
COMUNE DI Laurenzana
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA ORGANI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE DSG N° 00262/2022 del 29/11/2022

N° DetSet 00004/2022 del 29/11/2022

Responsabile dell'Area: GIOVANNI CONTE

Istruttore proponente: GIOVANNI CONTE

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.

1 (UNO) POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO

TECNICO”, CAT. “D”,  POS. ECO. “D1”, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME

(50%) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA -  SETTORE LAVORI PUBBLICI - DEL

COMUNE DI LAURENZANA.

ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIAMMISSIONE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00262/2022,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Laurenzana, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00586-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/11/2022 al 14/12/2022

L'incaricato della pubblicazione
ROSA GRAZIADEI
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12 Aprile 2022, avente
ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12 Aprile 2022, avente
ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e relativi
allegati”;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2022, avente ad
oggetto “Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 25/01/2022, avente ad
oggetto “Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il Triennio
2022/2024”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2022,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione
del fabbisogno del personale triennio 2022/2024;

Richiamata la nota prot. n. 2031 del 26/04/2022, a firma del sottoscritto,
avente ad oggetto “Gestione elenco del personale in disponibilità dipendente
dalle altre amministrazioni. Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure
di assunzione – Attivazione procedura ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/01”;

Dato atto che è stata espletata con esito negativo, la predetta procedura di
mobilità;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 171/2022 del 04/08/2022
avente ad oggetto “Indizione del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di n. 1 (uno) posto nel profilo professionale di “istruttore direttivo
tecnico”, Cat. “D”,  Pos. Eco. “D1”, a tempo indeterminato e part-time (50%) da
assegnare all’area  tecnica -  settore lavori pubblici - del Comune di Laurenzana.
Approvazione bando di concorso e schema di domanda”;

Considerato che il bando di concorso è stato pubblicato in forma completa
all’Albo pretorio on-line, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso del Comune di Laurenzana e in forma di “news” sul sito istituzionale
http://www.comune.laurenzana.pz.it, nonché per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U.R.I. ) 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 70 del 02/09/2022, e che i
termini per la presentazione delle domande di ammissione risultano scaduti
in data 03/10/2022;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 247 del 07/11/2022 con
la quale, a seguito dell’attività istruttoria condotta, volta all’accertamento del

http://www.comune.laurenzana.pz.it
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possesso dei requisiti di ammissione e della regolarità formale delle domande
di partecipazione presentate per la selezione pubblica di che trattasi,
venivano dichiarati ammessi al concorso in oggetto n. 33 candidati, di cui n. 1
ammesso direttamente alle prove d’esame, secondo quanto prescritto dall’art.
7 del bando di concorso al punto 22),  mentre n. 1 candidato veniva dichiarato
escluso in quanto la cui domanda di partecipazione con i relativi allegati è
stata acquisita priva della sottoscrizione, come risulta dall’elenco allegato
alla stessa;

Vista la nota del 18/11/2022, pervenuta in data 21/11/2022 ed acquisita al
Prot. Gen. con n.  6544, con cui la candidata, Irene Livia PACE, quale esclusa
dalla selezione in oggetto, chiedeva il riesame del proprio provvedimento di
esclusione e, per l’effetto, di essere riammessa al concorso, producendo a
corredo dell’istanza copia della ricevuta della Pec, da cui si evince che la
domanda di partecipazione ed i relativi allegati sono stati firmati
digitalmente e trasmessi in versione pdf.p7m;

Tenuto conto   che, a seguito della prefata istanza di riammissione, si è
proceduto ad effettuare un supplemento di istruttoria;

Verificato che la domanda di partecipazione e i documenti allegati, trasmessi
a mezzo PEC dalla candidata in data 01/10/2022, acquisiti al protocollo del
Comune al n. 5425, sono stati firmati digitalmente, il cui certificato è in corso
di validità e rilasciato da certificatore accreditato, in ossequio a quanto
disposto dall’art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale;

Ritenuto, re melius perpensa, di dover accogliere l’istanza presentata della
candidata esclusa dalla selezione pubblica in oggetto, Irene Livia PACE, e di
procedere in autotutela alla riammissione della stessa, rettificando
parzialmente il contenuto della propria precedente determinazione n. 247 del
07/11/2022, nel senso di annullare il provvedimento di esclusione e di
integrare l’elenco dei candidati ammessi con il nominativo della citata
candidata;

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
e successive modificazioni e integrazioni;

Visti:

-          il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;

-          il D.P.R. n. 487/1994;

-          il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi;

-          il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 5 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è il
sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Giovanni CONTE, e che informazioni
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e/o chiarimenti, inerenti alla presente procedura di concorso, potranno essere
richiesti all’Ufficio Segreteria o all’indirizzo P.E.C.:
comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi del TUEL n. 267/2000;

Accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa
dell’intero procedimento e del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

 

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

DI ACCOGLIERE, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si
intendono integralmente riportate, l’istanza di riammissione al concorso
pubblico dell’aspirante candidata, Irene Livia PACE.

DI PROCEDERE in autotutela alla riammissione della suddetta candidata
esclusa.

DI RETTIFICARE parzialmente il contenuto della propria precedente
determinazione n. 247 del 07/11/2022, annullando il provvedimento di
esclusione nei confronti della candidata;

DI INTEGRARE l’elenco dei candidati ammessi, approvato con propria
determinazione n. 247 del 07/11/2022, con il nominativo della candidata
riammessa, Irene Livia PACE, che accluso al presente atto ne diviene parte
integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE, pertanto, ammessi al concorso di cui in oggetto n. 34
candidati, di cui n. 1 ammesso direttamente alle prove d’esame, secondo
quanto prescritto dall’art. 7 del bando di concorso al punto 22).

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Laurenzana – sezione
“Amministrazione Trasparente”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI DARE ATTO  che detta pubblicazione assolve a tutti gli obblighi di
comunicazione ed assume, a tutti gli effetti, valore legale di notifica, nei
confronti dei candidati ammessi, così come previsto dal Bando di concorso.

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
GIOVANNI CONTE GIOVANNI CONTE

mailto:comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


