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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 568 del 26/10/2021
Proposta n. 356
del 26/10/2021

OGGETTO: Bando di Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore
Direttivo Contabile Cat. D1; Riapertura termini.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 26/01/2021 veniva indetto pubblico concorso per la
copertura dei posti di istruttore Direttivo contabile Cat. D1 con contestuale approvazione del relativo bando;
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 138 del 06/03/2021 veniva revocata in autotutela a tutti gli
effetti di legge la propria determinazione n. 30 del 26/01/2021 di approvazione del Bando di Concorso per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1;
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 434 del 06/08/2021 sono stati riaperti i termini di scadenza
per la presentazione delle domande del concorso in oggetto;
Considerato che nel testo del bando di concorso, non è risultata sufficientemente chiara la stesura del paragrafo
riguardante i requisiti generali richiesti per l’ammissione dei candidati;
Ritenuto di specificare che i titoli di studio necessari per l’ammissione al concorso possono essere, ai sensi delle norme di
legge o regolamentari :
“Diploma di Laurea di vecchio ordinamento (DL) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) in Economia e
Commercio, Economia aziendale, Scienze economiche, Giurisprudenza o Scienze Politiche o titoli di studio
equipollenti ai sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato della
norma che stabilisce l’equipollenza.
Ritenuto pertanto riaprire i termini per la scadenza della presentazione delle domande al fine di consentire la maggior
partecipazione al concorso in oggetto ripubblicando il relativo bando sul sito web del Comune, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale per la durata di 20 giorni;
Preso atto che restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di concorso e che conseguentemente, i necessari
requisiti per la partecipazione continueranno a dover essere posseduti alla data di scadenza del bando iniziale, in
considerazione dei limitati effetti che ha la decisione di riaprire il solo termine per la presentazione delle domande, che
non riguarda quello diverso previsto per il possesso dei requisiti stessi, a garanzia dell’unitarietà della procedura
concorsuale nell’ambito della quale il provvedimento si inserisce;
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determina
- di riaprire, per le motivazioni espresse in narrativa, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico per esami per n. 1 posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato (cat. D1);
- di dare atto che restano invariate tutte le restanti disposizioni del bando di concorso e che conseguentemente, i
necessari requisiti per la partecipazione continueranno a dover essere posseduti alla data di scadenza del bando iniziale,
per le ragioni espresse in narrativa;
- di pubblicare l’avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande per il presente concorso sulla gazzetta
Ufficiale per la durata di 20 giorni

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 26/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/10/2021
Bono, 26/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 26/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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