
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

COPIA DI DETERMINAZIONE
 DEL

RESPONSABILE DELL’AREA III - PROGRAMMAZIONE E
RISORSE FINANZIARIE

NUMERO 63   R. V.   DEL 28-07-2020

REGISTRO GENERALE N. 458

Oggetto:CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 POSTI
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI
AMMESSI ED ESCLUSI

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventotto del mese di luglio in Cutro nella Casa Comunale, il

Responsabile dell’AREA III - PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE adotta la

seguente determinazione ai sensi  xxxx:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 16 in data 23/05/2019, è stata attribuita al sottoscritto la-

responsabilità del servizio programmazione e risorse finanziarie;
-
con delibera di Consiglio Comunale n. 9  in data 26/03/2019, esecutiva, è stato approvato il-

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019;

con delibera di G.C. 126 del 28/11/2019   è stato approvato il piano triennale del-

fabbisogno, per  gli anni 2020/2022;

Vista la propria determinazione n. 151  del 07/10/2019, R.G. 774, con la quale è stato approvato il

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione  n. 2  posti di Istruttore Direttivo

Tecnico  – cat.giuridica  D,   posizione economica D1  del CCNL comparto funzioni locali, da

destinare all'area Tecnica Lavori Pubblici  e all'area Urbanistica Edilizia con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto ai sensi degli art. 678 e 1014 del Dlgs 66/2010

( Codice Ordinamento Militare - com ) come novellato dall'art. 11 del D.Lgs 28/01/2014 n. 8;
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Che in data 14 gennaio 2020 il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

- che  al protocollo del Comune di Cutro sono pervenute n. 32  domande di partecipazione al

concorso di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico    – cat. D  posizione economica D1 ;

- Atteso che dall'esame delle domande di partecipazione pervenute,  entro la data di scadenza del
bando - nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto  sulla
gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi -. (GU n.4  del 14/01/2020 -  4°serie speciale) : n. 32
sono pervenute nei termini;

Atteso che n. 28 candadati posseggono  i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e n. 4
candidati sono da escludere per le motivazioni indicati nell'allegato B;

Ritenuto di dover ammettere n. 28  concorrenti, elencati nell’allegato A),    e di dover escludere n.
4 candidati  per i motivi elencati  nell’allegato B);

Dato atto che la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei candidati
ammissibili, sarà effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei;

Visto il D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487 (Regolamento Recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi );

Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 74  in data 30/05/2019 modificato ed integrato con delibera n. 102 del 05/09/2019;

Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.;
Visto il D.lgs. n° 267/200
Visto lo statuto Comunale nonché il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
Visti il CCNL del Comparto Funzioni locali;

DETERMINA

di dichiarare ammessi al concorso, con riserva, per come previsto dall'art. 4 del bando di1)
concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i concorrenti elencati
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabile, le domande2)
presentate dai candidati di cui all'allegato "B", per le motivazione espresse;
di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al3)
concorso, alla apposita Commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende assolta4)
mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Cutro;
di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonchè5)
nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del
D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016.
 dare atto che , ai sensi della legge 241/90 art 3, comma 4, contro il presente provvedimento,6)
qualora ritenuto lesivo, può essere presentato ricorso al TAR Sez.  di Catanzaro, entro il
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termine di 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n 1199/71 entro 120 giorni dalla stessa data
d i dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio;7)

Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità  tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA

Cutro  31-07-2020 F.to  Natalino Figoli
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Confermato e sottoscritto
ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  IL RESPONSABILE DELL’ AREA III -

PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
                     F.to                                                                            F.to  Figoli Natalino

____________________________                                                 ___________________________

È copia conforme per uso amministrativo.

Cutro   __________________ IL SEGRETARIO
 Stefania Tutino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno
31-07-2020

Data 31-07-2020 IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
F.to DE VITA POMPEA MARIA TERESA

____________________________________

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
31-07-2020 al 15-08-2020

Data 17-08-2020

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to DE VITA POMPEA MARIA TERESA F.to  Dragone Marianna

_____________________________________ __________________________________
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