COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 116 DEL 04/03/2022
Settore Finanziario e Contabile
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. ISTRUTTORIA DOMANDE AMMISSIONE CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA.
IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE, con propria determinazione n. 3 del 10.01.2022 è stato indetto ed approvato il
bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo cat. D1;
VISTO il bando di concorso pubblicato all'Albo pretorio web istituzionale
dell'Ente e sulla Gazzetta Ufficiale in data 14.01.2022 - serie Speciale Concorsi;
VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione ed in particolare l’art. 36 avente ad oggetto:
“Esame delle domande ed ammissione dei candidati”;
DATO ATTO CHE che la Commissione d’esame è stata, nominata con DD. n. 96 del 01.03.2022;
VISTI gli art. 5 e e 6 del Bando di concorso;
DATO ATTO che sono state presentate 56 domande;
DATO ATTO che l’ufficio personale ha effettuato l’istruttoria in ordine alla regolarità formale della
domanda e al possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando e, sulla base di quanto
autocertificato dai candidati stessi, sono risultate ammissibili 53 domande sulle 56 presentate;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di settore attraverso apposito parere;
EVIDENZIATO che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase di istruttoria che in
fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
del D.P.R 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano Triennale per la Prevenzione della
corruzione 2022-2024 approvato dall’Ente con deliberazione della G.C n. 6 del 19.01.2022;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta diminuzione di entrata o impegno di
spesa e pertanto è priva di rilevanza contabile;
DETERMINA

1. di dare atto che sono state presentate 56 domande di partecipazione al
concorso;

2. Di ammettere al concorso i 53 candidati di cui al prospetto ALL. A a
formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di non ammettere al concorso i 3 candidati di cui al prospetto ALL.B a

formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
4. Di dare atto che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dell’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati;
5. Di dare atto della regolarità tecnica e correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti del’art.147 bis del D.Lgs.vo 267.2000;
6. Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto ed il
sottoscritto Responsabile del Servizio e che sono state rispettate le prescrizioni contenute
nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2022 -2024 approvato dall’Ente
con deliberazione della G.C n. 6 del 19.01.2022;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice per l’adozione
degli atti di competenza;
8. Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sul sito web dell'Ente, all'albo
pretorio on-line nonché nella sezione Bandi di concorso ed avrà valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati a norma del’ art. 8 del Bando di concorso.

Il Responsabile
ARRIGONI IVANA / ArubaPEC S.p.A.
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.

