COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO PERSONALE
N. Generale 817 del 03/12/2021
N. Settoriale: 304

OGGETTO

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL
50%, EX ART. 110, C. 2, DEL D.LGS. N. 267/2000, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO. AMMISSIONE CANDIDATI.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/12/2021 al 21/12/2021.

Proposta di Determinazione n. 1135 del 03/12/2021
Num. Generale: 817 Num. Settoriale: 304 del 03/12/2021

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL
50%, EX ART. 110, C. 2, DEL D.LGS. N. 267/2000, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO. AMMISSIONE CANDIDATI.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 26/08/2021 di modifica al piano triennale dei
fabbisogni di personale anni 2021 – 2023, annualità 2021, che ha previsto, tra l’altro, la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con assunzione dall’esterno ai sensi
dell’art. 110, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e parziale al 50%, di n. 1 posto di
“Istruttore Direttivo Tecnico”, Categoria D - Posizione Economica D1;
Richiamata la propria Determinazione n. Gen. 685 del 20/10/2021, con la quale è stato approvato
l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale al 50%, di n. 1 “Istruttore
Direttivo Tecnico”, Categoria D - Posizione Economica D1;
Dato atto che il sopra menzionato avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente dal 20/10/2021 al 04/11/2021 ha previsto come termine perentorio per la presentazione
delle domande le ore 12:00 del giorno 04/11/2021;
Rilevato che allo scadere del termine fissato del 04/11/2021 alle ore 12.00 è pervenuta n. 1
domanda;
Richiamato l’art. 4 dell’Avviso di Selezione “Ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione”
il quale prevede che tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente
esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità da parte del Servizio Personale;
Preso atto della relazione prodotta dall’Ufficio Personale, depositata in atti, dalla quale si evince
che il candidato è in possesso dei requisiti generali e speciali previsti nell’avviso;
Ritenuto per quanto sopra ad ammettere il candidato alla selezione pubblica di cui all’oggetto;
Visti:





il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, ex D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
gli artt. 12 e 19 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023, annualità 2021;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021;
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera
di Giunta Comunale n. 152 del 30/09/2021;

Proposta di Determinazione n. 1135 del 03/12/2021
Num. Generale: 817 Num. Settoriale: 304 del 03/12/2021

Dato atto che la Sottoscritta Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E) della
Legge n. 190/2012, attesta l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti dello stesso;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di ammettere alla selezione di cui trattasi, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
effettuata dal Servizio Personale, il candidato che ha presentato regolare domanda nel
rispetto dei termini e modi previsti dall’avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – Posizione Economica D1, a tempo determinato e
parziale al 50%, ex art. 110, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per il Settore Gestione del
Territorio, come da prospetto sub lettera “A” che allegato viene a far parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuato al
momento dell’assunzione del candidato;
4. di pubblicare la presente determinazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Pomarance, sul sito istituzionale del Comune di Pomarance, www.comunepomarance.it,
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e nella sezione Bandi,
Concorsi e Gare;
5. di dare atto che alla Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo
provvedimento, sarà trasmesso il nominativo del candidato ammesso, al fine di acquisire,
da parte dei medesimi le dichiarazioni di cui agli art. 9 c. 2 del D.P.R. 487/1994, art. 35-bis
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm. ed ii. e gli artt. 51 e 52 del
Codice di Procedura Civile (dichiarazioni di eventuali incompatibilità).

Il Direttore del
Settore Affari Generali
Dott.ssa Eleonora Burchianti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BURCHIANTI ELEONORA in data 03/12/2021

