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DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
N. 300 DEL 12/12/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C DA DESTINARE ALL'AREA FINANZIARIA.
L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno dodici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 14 maggio 2018 sono stati approvati la
rideterminazione della dotazione organica, il programma triennale del fabbisogno di personale ed il
programma delle assunzioni per gli anni 2018/2020, che prevede di dare copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C da destinare all'area
finanziaria - settore ragioneria/economato/provveditorato;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 29.10.2018 sono stati approvati la
modifica del programma triennale del fabbisogno di personale ed il programma delle assunzioni per
gli anni 2018/2020, disponendo in particolare di posticipare all’anno 2019 le predette assunzioni
PRESO ATTO che:
- con determinazione n.110 del 23 maggio 2018 si provvedeva alla pubblicazione dell'avviso di
mobilità per la copertura, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e smi., per due posti
di istruttore amministrativo -contabile - categoria C da destinare all'area finanziaria - settore
ragioneria-economato/provveditorato, contratto a tempo pieno e indeterminato;
- l’avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura dei predetti posti è stato pubblicizzato sul sito
istituzionale del Consorzio;
- con determinazione n.145 del 28 giugno 2018, si prorogavano al 13 luglio 2018, i termini di
scadenza dell'avviso di mobilità;
- con determinazione n.173 del 20 luglio 2018 è stata ammessa alla selezione l'unica candidata che ha
presentato domanda di mobilità verso questo ente;
- con determinazione n.178 del 24 luglio 2018 è stata costituita la Commissione per la selezione del
candidato che ha presentato domanda di mobilità verso questo ente, in base alla sopracitata
determinazione n. 110/2018;
- con determinazione n. 185 del 27.07.2018 si è provveduto ad approvare il verbale della
Commissione istituita per la selezione dell’unica candidata avente presentato domanda di mobilità
verso questo ente, non ritenendola idonea;

-

-

-

-

-

alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 la Regione
Piemonte ha risposto che non è nelle condizioni di soddisfare la richiesta avendo accertato l’assenza
nelle apposite liste di personale da assegnare, mentre dal Dipartimento Funzione Pubblica non sono
pervenute risposte entro il termine di 60 giorni;
questo Ente non ha graduatorie vigenti da poter scorrere;
con determinazione n. 223 del 20 settembre 2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico per
soli esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di istruttore amministrativo
contabile
categoria
C
da
destinare
all'area
finanziaria
settore
ragioneria/economato/provveditorato;
con determinazione n. 249 del 11/10/2018 si è preso atto dell'errore contenuto nel bando in oggetto e
di procedere alla correzione del bando pubblicato con l'indicazione della PEC corretta,
con determinazione n. 258 del 26/10/2018 si è provveduto all'integrazione del bando in oggetto, su
richiesta del Ministero della Difesa, di attribuire la quota di riserva maturati di n. 1 di posti a favore
di militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito;
-il relativo bando è stato pubblicato sul sito Internet del Consorzio, sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie
Speciale-Concorsi ed Esami n. 82 del 16.10.2018 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n.° 43 in data 25.10.2018;
il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 15.11.2018 alle ore 12,00
(30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.);
che, con determinazione n. 289 del 28.11.2018, è stata nominata la Commissione Esaminatrice per lo
svolgimento delle procedure concorsuali ed è stato stabilito di non procedere alla prova preselettiva;
che, con determinazione n. 290 del 29.11.2018 si approvava il verbale n.1 della Commissione
Esaminatrice con la quale si procedeva all'ammissione alle prove di 46 concorrenti, mentre per gli
altri 4 candidati le cui autocertificazioni risultano incomplete e sanabili, si richiedeva un
supplemento di documentazione da esibire entro il 10 dicembre 2018;

RILEVATO che alla data del 10 dicembre 2018 tutti e 4 i concorrenti ammessi con riserva hanno presentato
la documentazione integrativa richiesta;
VISTO il verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice riunitasi in data 11 dicembre 2018 alle ore 17.00 che
ha preso atto della regolarità della documentazione pervenuta ammettendo alla selezione i 4 candidati;
RITENUTO quindi per quanto sopra di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle domande
presentate (Allegato A2) dal quale si evince che tutti i 50 candidati vengono ammessi alle prove
concorsuali;
RITENUTO altresì di integrare il calendario delle prove concorsuali, stabilito dalla Commissione
Esaminatrice nel corso della seduta svoltasi nella giornata del 28 novembre 2018, come di seguito
indicata:
18 dicembre 2018 prova scritta;
27 dicembre 2018 prova pratica;
8 gennaio 2018 prova orale.
RITENUTO infine che l’Amministrazione si riserva di comunicare, con ulteriore Avviso sul sito Internet
dell’Ente, il luogo dello svolgimento delle prova orale;
PRECISATO che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività, verrà
data pubblicità sul sito dell’ente;
RICHIAMATI:
- la Legge 12.03.1999 n.68;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- il D.Lgs. n. 167/2000;
VISTI:
-

la Legge 10.04.1991 n.125 (pari opportunità tra uomini e donne);
il D.P.R. n.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
i vigenti C.C.N.L. per il personale del comparto “Regioni-Autonomie locali” ed il C.C.N.L. del
comparto Funzioni Locali-Triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018;

-

il D.Lgs. 30/03/2001, N.165, e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;
il Regolamento sull’ordinamento delle procedure di accesso e dei percorsi interni negli enti,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 8/02/1999 e aggiornato
con deliberazioni n. 51 del 25/09/2000, n. 48 del 25/10/2005 e n. 27 del 27/05/2014:
la legge 12 marzo 1999 n. 68 (Articolo1, comma1);
gli art.678 comma 9 e 1014 commi 1 e 4 del D.Lgs. 66/2010;
la legge 07.08.1990 n. 241;
il D.Lgs. n.33/2013;

ACCERTATA la conformità allo Statuto ed ai Regolamenti Consortili in vigore;
DETERMINA
-

di approvare l'ammissione di tutti i 50 candidati alle prove selettive, che l'allegato A2, che contiene
l'elenco dei candidati ammessi, costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.
di dare atto che la Commissione Esaminatrice, ha definito il calendario delle terza prova che si
svolgerà il giorno 8 gennaio 2019 alle ore 14.30, in sede da definire;
di dare atto che si intende assolta la comunicazione agli interessati con la pubblicazione sul sito
internet dell'ente dell'elenco dei candidati ammessi e dell'aggiornamento del calendario delle prove,
finora definite.

Il Responsabile del Servizio
Carlo Gusberti

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
C.I.S.A. Ovest Ticino, lì
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio per 15
giorni consecutivi dal 13/12/2018 al 28/12/2018.
Romentino, lì 13/12/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Agostino Carmeni

