
 

DETERMINAZIONE GESTIONALE 
 

Settore: 
 
 I SETTORE - AMMINISTRATIVO 

Numero 
 

96 

Data 
 

26/01/2023 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 27 del 29/12/2022 di nomina del Responsabile del Settore 

I – “Amministrativo” ai sensi dell’art. 50, comma 10° del D. Lgs. n. 267/2000 ed in 

esecuzione di provvedimento d’istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste 

dal vigente contratto di lavoro; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.07.2022, esecutiva ai sensi di 

legge, si approvava il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2023/2025 con relativa nota di aggiornamento;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 33 del 25/7/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 24/8/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2022, il 

quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 13/4/2022 è stata rideterminata 

la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del 

personale per il triennio 2022-2024; 

- Con determinazione gestionale n. 1068 del 18/11/2022, il Responsabile del 1° 

Settore Amministrativo-Finanziario procedeva ad indire concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di 

“Istruttore Direttivo Tecnico” - Cat. “D”, approvando lo schema di bando e il 

relativo modello di domanda. 

- In data 16/12/2022 il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 

speciale “Concorsi ed Esami”, per la durata di 30 giorni consecutivi e con 

Oggetto:   BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO 
DI CAT. D (POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 – PROFILO 
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”). 
AMMISSIONE CANDIDATI 



 
scadenza del bando e della relativa presentazione delle domande al 15.01.2023 

(termine prorogato al 16/01/2023); 

- In data 20/12/2022 il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente (n.1901 

registro Albo), in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorsi e sul 

sito Istituzionale dell’Ente; 

ATTESO che risultano pervenute al protocollo di questo Ente, a mezzo PEC, n. 24 

domande, tutte presentate entro il 16.01.2023, termine ultimo per la presentazione delle 

domande; 

VERIFICATO, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti dal bando nonché la 

sussistenza di cause di esclusione dalla procedura concorsuale richiamate sempre dal 

bando in questione per l’ammissione o l’esclusione degli stessi dalla selezione pubblica. 

RITENUTO di ammettere alla selezione tutti i concorrenti che hanno presentato 

domanda di partecipazione, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando e ai 

quali sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio del sito ufficiale 

del Comune. 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento per la selezione del personale. 

DETERMINA 

1) DI AMMETTERE alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Cat. D (posizione economica di accesso D1 - 

profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” per i motivi indicati in premessa, 

tutti i candidati, così come elencati nell’allegato A, in quanto in possesso dei requisiti 

previsti. 

2) DI DISPORRE che la comunicazione di ammissione rivolta ai concorrenti avvenga 

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente e in Amministrazione 

Trasparente Sezione Bandi di Concorso (www.montesantangelo.it). 

3) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile 

di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

4) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 

che il presente provvedimento comporta i riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al 



 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 

5) DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente 

modificata, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del 1° Settore 

Amministrativo, Dott.ssa Giosiana Santoro; 

6) DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss. 

mm. ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale 

autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Bari, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. 

Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale e 

all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione 

all’Albo. 

 
 
 
 
 Responsabile I Settore - Amministrativo  
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