A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1930 del 03-10-2017
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
TECNICO INFORMATICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CAT. "C" – POS.
ECONOMICA "C1" EX CCNL 31.03.99, RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA L. 68/99, ART. 18 COMMA 2 – CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA

IL

DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 48 del 01/03/2016 con la quale
l'Amministrazione definiva il fabbisogno triennale del personale e la
successiva deliberazione di G.M. n. 133 del 14/06/2016 di modifica del
Piano Assunzioni;

RICORDATO CHE:
- nell’ambito del suddetto Piano era prevista l'assunzione a tempo
indeterminato di una unità con Profilo Prof.le di Tecnico Informatico
cat. “C”, appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/99
art. 18, comma 2;
- che è stata esperita la mobilità di cui agli artt. 30, 34 e 34 bis del
D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- che con DD. n. 1576 del 05.08.2016 veniva approvato il relativo avviso
pubblico e lo schema di domanda;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 41 del vigente Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, il Dirigente del
Servizio, con propria determinazione, deve riscontrare le domande

presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;

DATO ATTO che sono pervenute n. 4 (quattro) domande di partecipazione al
concorso, prive dei requisiti previsti dal bando di concorso e pertanto
non sanabili;

APPURATO CHE:
- il concorso in esame è riservato ai soggetti appartenenti
categorie protette di cui alla L. 68/99, art. 18 comma 2;

alle

- il requisito culturale di partecipazione previsto dal bando è il
possesso di specifico diploma di Perito Informatico e titoli equivalenti;

DATO ATTO CHE la presente determina non necessita di attestazione di
copertura finanziaria in quanto non comporta impegni d spesa;

DETERMINA

1)
In relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Tecnico Informatico - CAT. “C” – Pos. Econ.
“C1” ex CCNL 31.03.99, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie
protette di cui alla L. 68/99, art. 18 comma 2 – a tempo pieno ed
indeterminato -, sono dichiarate non regolari, nè sanabili, le domande
presentate dai
quattro candidati in quanto gli stessi non sono in
possesso dei requisiti richiesti dal bando;

2) Di dichiarare pertanto conclusa, con esito negativo, la procedura
concorsuale dandone contestuale comunicazione all’Ufficio Prov.le del
Lavoro, sezione collocamento mirato;

3) Di incaricare l’Ufficio Personale di comunicare
ammessi, i motivi dell’esclusione dalla selezione;

ai

candidati non

4) Di dare atto che il provvedimento non comporta alcuna spesa;

5) Di trasmettere la presente DD. oltre che all’Ufficio Prov.le del
Lavoro, sezione collocamento mirato, all’U.O. Segreteria ed all’U.O.
Comunicazione e Rapporti con il Cittadino per l’aggiornamento delle

rispettive pagine del sito istituzionale, nonchè alle RR.SS.UU.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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