ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 10026 del 03/08/2018
Numero del Registro generale delle determinazioni: 2789 del 03/08/2018

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO” CATEGORIA GIURIDICA CPOSIZONE ECONOMICA C1-PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART.20 DEL
D.LGS. 75/2017. ELENCO CANDIDATI AMMESSI/NON AMMESSI.

Ufficio proponente:

Servizio Gestione Giuridica

Settore proponente:

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione

Responsabile del Settore:

Dott. Fabio Zuccarini
IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 502/2018 con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura del Comune di Pescara;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale 803 del 01/12/2017 e 317 del 14/05/2018 relative al piano
triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018/2020 e al piano assunzionale per l’anno 2018;
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Atteso che nelle succitate delibere, per le motivazioni e nei limiti ivi meglio esplicitati, si è disposto,
tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.3 dipendenti di categoria giuridica C posizione C1 – con qualifica di “istruttore informatico”, uno dei quali da selezionare nell’ambito della
procedura di stabilizzazione disciplinata dall’art. art.20 del D.Lgs. 75/2017;

Visto l’atto AE 152 del 31/05/2018 di approvazione del Bando di concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n.1 dipendente di categoria giuridica C - posizione C1 – con qualifica di
“istruttore informatico” CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali riservato alla procedura di
stabilizzazione ex art.20 del D.Lgs 75/2017;

Dato atto che:
-

l’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale AE 152 del 31/05/2018 è stato
regolarmente pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale nonché, con
prot. n. 83506 del 31/05/2018, e in forma integrale, sull’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Concorsi, Avvisi Pubblici, Reclutamento del
personale”;

-

il termine di presentazione delle domande, fissato al giorno 02/07/2018 h.12.00, è scaduto;

Vista la determinazione adottata della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli Enti
Locali nell’ambito della procedura di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 267/2000, pervenuta in data
24/07/2018 con prot. n.114768, recante, tra l’altro, l’autorizzazione all’assunzione di n.1 “istruttore
informatico” a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica C - posizione economica C1;
Ritenuto necessario, in esito all’attività istruttoria di competenza, procedere agli ulteriori adempimenti
consequenziali;
Visti:
-

il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii;

-

il D.lgs. 165/2001 (TUPI) e s.mm.ii;

-

il D.Lgs. 75/2017 ed, in particolare, l’art.20;

-

l’art. 58 dello Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento delle selezioni pubbliche per l'accesso all'impiego nel Comune di
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Pescara;
DETERMINA

1. di approvare l’allegato elenco dei candidati ammessi/non ammessi alle prove del concorso per
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n.1 dipendente di categoria giuridica C posizione C1 – con qualifica di “istruttore informatico” CCNL comparto Regioni – Autonomie
Locali riservato alla procedura di stabilizzazione ex art.20 del D.Lgs 75/2017 come da allegato
“A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i candidati “ammessi” di cui all’allegato A sono convocati a sostenere le prove
concorsuali che si terranno presso il Palazzo di Città, secondo il calendario di seguito indicato:
-

il giorno 30/08/2018 agosto la convocazione è fissata alle ore 10.00 per sostenere la prova
scritta di cui all’art.5 lettera a) del bando di concorso;

-

il giorno 11/09/2018 la convocazione è fissata alle ore 10.00 per sostenere la prova orale di cui
all’art. 5 lettera b) del bando di concorso;

-

i candidati ammessi dovranno presentarsi nel luogo ed ora indicati muniti di valido documento
di riconoscimento in corso di validità, unitamente alla ricevuta del pagamento della tassa di
concorso, se non già prodotta in fase di invio della domanda;

3. di precisare che i candidati di cui all’Allegato A sono ammessi a sostenere la prova con riserva
di verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati stessi in fase di presentazione
delle domande
4. di rinviare a successivo atto la nomina di tutti i componenti della Commissione di concorso,
precisando che il Presidente, i componenti e il segretario della Commissione renderanno la
propria dichiarazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, astensione,
incompatibilità o inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 39/2013,
degli artt. 6-7 del DPR 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla
deliberazione di Giunta comunale 130/2014, all’atto dell’insediamento dei lavori della
Commissione stessa;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione preposta, precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli
interessati.
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6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Belfiglio Simona in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza
per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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Allegato “A”

CANDIDATI IN ORDINE ALFABETICO

BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO” CATEGORIA GIURIDICA C-POSIZONE
ECONOMICA C1-PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART.20 DEL D.LGS. 75/2017.
ELENCO CANDIDATI AMMESSI/NON AMMESSI.
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

GRATTA

ANDREA

15/08/1978 PESCARA (PE)

NON AMMESSO (carenza dei
requisiti di cui all’art 2 n.2 lett.
b) - c) del Bando; mancato
rispetto delle prescrizioni di cui
all’art.3) del Bando di concorso)

IACAPRARO

EMILIO

09/07/1985 AGNONE (IS)

AMMESSO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Simona Belfiglio

LUOGO DI
NASCITA

AMMESSO/NON AMMESSO

