COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

47

OGGETTO:

Data 12.03.2019

SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO N° 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI GENERALI – UFFICIO
SERVIZI DEMOGRAFICI CAT. “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1”
PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA’
- PRESA D’ATTO VERBALE UNICO COMMISSIONE GIUDICATRICE
ED ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE -

L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e
segg. del C.C.N.L.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 Gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n° 28 del 2 Febbraio 2019, con il quale viene ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 Marzo 2019;
DATO atto che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l’esercizio provvisorio;
Premesso che con Determinazione di Questo servizio n° 319 del 31.12.2018 è stata indetta “Selezione
pubblica per assunzione a tempo parziale e determinato di n° 1 Istruttore Amministrativo Servizi Generali Ufficio Servizi Demografici, cat. “C” – Posizione economica “C1” per sostituzione personale assente per
maternità”;
Preso atto che l’estratto dell’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , IV Serie Speciale Concorsi ed
Esami, n° 7 del 25.01.2019;
Preso atto, altresì, che l’avviso nella sua versione integrale, corredato di schema di domanda di
partecipazione, è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online dell’Ente nonché sul sito istituzionale alla Sezione
“Trasparenza” per 30 giorni consecutivi a far data dal 25.01.2019;
Rilevato che nel termine di scadenza, sono pervenute n° 4 domande di partecipazione alla selezione,
acquisite al protocollo generale dell’Ente come di seguito:
-

prot. n° 1282 del 12.02.2019;
prot. n° 1408 del 18.02.2019;
prot. n° 1608 del 22.02.2019;
prot. n° 1674 del 25.02.2019;

Vista la Determinazione della Sottoscritta n° 44 del 06.03.2019 con la quale, nel rispetto del comma 6
articolo 7 del citato Regolamento per l’accesso all’impiego, la Sottoscritta ha approvato l’elenco dei concorrenti
ammessi e dichiarato l’esclusione dei concorrenti le cui domande sono state ritenute irregolari e non
regolarizzabili;
Preso atto che alla predetta selezione è stata ammessa una sola domanda avente i requisiti richiesti
dall’avviso di selezione, precisamente la domanda di cui al prot. n° 1282 del 12.02.2019;
Vista la successiva Determinazione n° 46 dell’08.03.2019 con la quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della selezione in oggetto;

Visto il Verbale Unico della Commissione Giudicatrice in data 12.03.2019, trasmesso alla Sottoscritta per gli
adempimenti conseguenti e preso atto dallo stesso che l’unico concorrente ammesso alla selezione non si è
presentato alla prova d’esame venendo dichiarato “rinunciatario”;
Verificata la legittimità degli atti posti in essere dalla Commissione Giudicatrice;
Visto l’art. 18 del Regolamento Comunale per l’accesso all’impiego, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n° 97 in data 30.08.2016;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, prendere atto del
“Verbale Unico della Commissione Esaminatrice” in data 12.03.2019 che, allegato alla presente
determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
Dare atto che l’unico concorrente ammesso, di cui all’istanza prot. n° 1282 in data 12.02.2019, non si è
presentato alla prova d’esame e che, pertanto, è stato dichiarato “rinunciatario”;
Dare atto, altresì, alla luce di quanto sopra, che la “Selezione pubblica per assunzione a tempo parziale e
determinato di n° 1 Istruttore Amministrativo Servizi Generali - Ufficio Servizi Demografici, cat. “C” – Posizione
economica “C1” per sostituzione personale assente per maternità” si è conclusa con esito “negativo”;
Dare atto che la presente non rileva ai fini contabili;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

Prot. n. 2181

del

12.03.2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12.03.2019

:

X All’Albo Pretorio On Line
X Sezione “Trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

