
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

AREA TECNICA
 

N. 218 del 19-07-2021
NUMERO REGISTRO GENERALE: 498

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO INFORMATICO, CATEGORIA C/1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA
TECNICA. - PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA TECNICA,
nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO lo statuto comunale;

 

VISTO il regolamento per la disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna;

 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

 

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29/04/2021 di approvazione del riaccertamento
ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023 (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000) e Piano dettagliato degli obiettivi: Piano della
performance;

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.107, 2° 3°
comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

 

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della
legge 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 in data 18/02/2021, con la quale è stato indetto il concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Informatico, categoria C/1 a tempo pieno e
indeterminato da assegnare all’area tecnica;

 

VISTO l’avviso di selezione, pubblicato in data 26/03/2021 (G.U. n. 24) e con scadenza per la pr
esentazione delle domande in data 26/04/2021;

 

VISTA la propria determinazione n. 136 in data 11/05/2021, con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice;
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VISTO il verbale n. 1 in data 28/05/2021, con il quale la commissione ha ammesso alla selezione pubblica
i candidati in possesso dei requisiti richiesti e sono stati esclusi i candidati che non possedevano tali
requisiti;

 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali
operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento per la
disciplina di concorsi e selezioni e della mobilità esterna, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 15 in data 07/02/2017, esecutiva;

 

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione
giudicatrice, giusto verbale n. 5 del 2/07/2021;

 

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Regolamento per la disciplina di
concorsi e selezioni e della mobilità esterna;

 

DATO ATTO che in seguito alla richiesta del sottoscritto responsabile, i candidati risultanti idonei hanno
trasmesso copia conforme dei titoli autocertificati in sede di domanda di partecipazione al concorso, agli
atti di questo ufficio;

 

RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto
individuale di lavoro con il vincitore;

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nel testo vigente;

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro;

 

Tutto ciò premesso e considerato;

 

DETERMINA
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di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della
commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto di categoria giuridica C1 e profilo professionale Istruttore Tecnico Informatico, presso l’Area Tecnica
che si riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento;

di nominare il Sig.:

MAGLIANO Cono

classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, Vincitore del concorso in parola, al quale
competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

 

di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione;

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Dirigente Area Tecnica;

 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 

di inoltrare copia e/o comunicazione della presente determinazione ai soggetti dell'art. 52 del vigente
regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi delle Ente.

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

                                                                                              Ing. Attilio De Nigris

 
 

 

Sala Consilina, li 19-07-2021  Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
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Sala Consilina,li 19-07-2021  Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
 

 

 ______________________________________________________________________________________

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

 

Sala Consilina, li 19-07-2021  Il Responsabile
  ING. ATTILIO DE NIGRIS

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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