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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 400 del 16-04-2019 

  

Provenienza Ufficio  Segreteria 

 
 

OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA C A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) 

DA ASSEGNARE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E 

PATRIMONIO:ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA: 
APPROVAZIONE. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

VISTA la determinazione sindacale n. 904 del 02/11/2018, con la quale la sottoscritta veniva 

individuata quale Segretario Generale dell’Ente; 

 
VISTA la determinazione sindacale n. 1093 del 13/12/2018, con la quale la sottoscritta veniva 

individuata quale Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale veniva approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 03/12/2018, è stato approvato il Piano 

triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, poi successivamente modificato con i 

seguenti atti deliberativi: n. 242 del 14/12/2018, n. 44 del 15/02/2019 e n. 53 del 

26/02/2019; 

- che con gli atti su menzionati sono state approvate le direttive e le linee generali di indirizzo 

in ordine alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile da assegnare al Servizio 

Economico Finanziario e Patrimonio; 

- sono stati espletati gli adempimenti relativi all’avvio delle procedure di cui all’art. 34 bis del 

D. Lgs. n.165/2001 e all’indizione della selezione pubblica per mobilità volontaria (art. 30 – 

D. Lgs. n.165/2001);   

DATO ATTO CHE: 

- con propria determinazione n. 1169 del 28/12/2018 è stata indetta la selezione pubblica per 

mobilità volontaria di cui all’art. 30 – comma 2/bis – del D. Lgs. n.165/2001 e successive 
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modifiche ed integrazioni, subordinando la copertura del posto in riferimento all’esito 

negativo delle procedure di mobilità di cui all’art. 34 bis medesimo decreto;  

- con propria determinazione n. 159 del 18/02/2019, è stato approvato il bando, per soli esami, 

del concorso in parola;  

- l’avviso pubblico di selezione è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 

del 15/03/2019 – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito istituzionale 

dell’Ente, con scadenza fissata al 14/04/2019, posticipata al giorno successivo (15/04/2019) 

per la ricorrenza della giornata della domenica (giornata festiva);  

CONSIDERATO che nei termini fissati dal bando approvato con determinazione n. 159 del 

18/02/2019, sono pervenute n. 135  domande di ammissione al concorso di cui sopra;  

DATO ATTO che la presente non comporta alcun riflesso economico quindi non necessita del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio 

economico finanziario; 

 

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

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

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018; 

VISTA la Legge n. 145/2018; 

VISTO il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 315/1997 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 3 del 03/01/2019; 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019; 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono 

fedelmente riportate e trascritte, 
1) Di ammettere alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Contabile categoria giuridica ed economica C1 a tempo indeterminato e pieno da 

assegnare al Servizio Economico Finanziario e Patrimonio, i candidati elencati nell’allegato 

“A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Di non ammettere alla selezione pubblica di che trattasi i candidati elencati nell’allegato “B” 

che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le ragioni a 

fianco riportate; 

3) Di precisare che all’esito della procedura concorsuale in parola, potrà procedersi 

all’assunzione di n. 1 Istruttore Contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica 

C ed economica C1 da assegnare al Servizio Economico Finanziario e Patrimonio; 

4) Di disporre la pubblicazione in elenco degli allegati alla presente determinazione, all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni naturali e consecutivi, e sul sito internet 

www.comune.sansepolcro.ar.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

sezione “Bandi di concorso”, specificando che detta forma di pubblicazione equivale a 

notifica a tutti gli effetti di legge e costituisce invito alle prove concorsuali. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Maria Alice FIORDIPONTI 

 


