
COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Data 04-02-2021 Reg. Gen. 41

OGGETTO:

Ammissione o esclusione dalla selezione pubblica per la copertura di 1 posto a

tempo indeterminato e parziale 12 ore settimanali, di categoria D1 e profilo

professionale Istruttore Direttivo di Vigilanza, presso il Servizio/Ufficio Polizia

Locale.

Data 04-02-2021

Copia
DETERMINA DI IMPEGNO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO AMMINISTRATIVO MAIESE D.

Premesso che:

con decreto del Sindaco n.  1      in data 04/02/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità-
del servizio Affari Generali;

con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 13/08/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio-
di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Vista la determinazione n. 108 in data 27/10/2020, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione

pubblica ed il modello di domanda per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 12 ore

settimanali, di categoria D, posizione economica D1, e profilo professionale Istruttore Direttivo di Vigilanza,

presso il Servizio/Ufficio Polizia Locale;

Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato in data 19/11/2020 e con scadenza 04/12/2020 per la

presentazione delle domande.

Visto l’elenco delle domande pervenute trasmesse dall’addetto all’ufficio protocollo dalla quale si evincono i

partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto.

Dato atto che è stato preliminarmente accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti

nell’avviso di selezione, indicando, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi

motivi.

ATTO N. 23

CIG:



Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i concorrenti per i

quali è stata sanata la domanda di ammissione e di escludere, per i motivi indicati singolarmente, i

richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti, ai quali sarà data comunicazione formale.

Rilevato che i concorrenti ammessi alla selezione sono in numero di 27 (ventisette), e pertanto non si ritiene

opportuno procedere con una prova di preselettiva, come previsto dall’art. 4.1 del bando di concorso;

Tutto ciò premesso e considerato.

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

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

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA

di ammettere alla selezione per la copertura di di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 12 ore1)

settimanali, di categoria D, posizione economica D1, e profilo professionale Istruttore Direttivo di

Vigilanza, presso il Servizio/Ufficio Polizia Locale, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati

nell’allegato 1 che sono in possesso dei requisiti previsti e coloro che hanno sanato la domanda di

ammissione nei termini previsti;

di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i richiedenti elencanti2)

nell’allegato 2 con le rispettive motivazioni;

di disporre che l’elenco dei soggetti ammessi venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di3)

Olevano Sul Tusciano (SA) nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” con valore di

notifica a tutti gli effetti come stabilito dall’articolo 3 del Bando;

di disporre affinché il competente Ufficio Affari Generali provveda a comunicare ai concorrenti non4)

ammessi il provvedimento di esclusione e i relativi motivi;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,5)

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;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/20006)

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;



di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai7)

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile8)

del procedimento è il sottoscritto responsabile;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e9)

la pubblicazione all’Albo.

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. Donato Maiese



Il Responsabile dell’Area

F.to Rag. Donato Maiese

F.to Rag. Donato Maiese

Il Responsabile dell’Area

E’ copia conforme all’originale

Olevano sul Tusciano _________________ Il Responsabile della Pubblicazione

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento:

 E’ SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative

informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione

Trasparente, valutazione e merito;

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto:
“Ammissione o esclusione dalla selezione pubblica per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale
12 ore settimanali, di categoria D1 e profilo professionale Istruttore Direttivo di Vigilanza, presso il
Servizio/Ufficio Polizia Locale.”.

Impegno n.

Rag. Donato Maiese

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 16-02-2021 al 03-03-2021

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Data 16-02-2021

Olevano sul Tusciano 16-02-2021

F.to  Rosa SALZANO
Olevano sul Tusciano Il Responsabile dell’Area Finanziaria


