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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 120 del 19/04/2022
Proposta di settore n. 58 del 19/04/2022
Oggetto:

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempio indeterminato di un
“Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato”, da
inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1.- Ammissione al concorso.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa al
“Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e Piano Annuale 2022,” è stata
ravvisata la necessità di assumere un “Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile a tempo
parziale (18 ore) ed indeterminato”, da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed
economica iniziale D1;
 con la Determinazione n. 97 del 30.03.2022 è stata indetta la procedura concorsuale per la copertura
del posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile a tempo parziale (18 ore) ed
indeterminato”, da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1, ed è
stato approvato lo schema di bando di concorso;
 al bando di concorso in oggetto è stata data opportuna pubblicità mediante la pubblicazione sull’albo
telematico del Comune di Gairo, sul sito istituzionale del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie
speciale-Concorsi ed esami, e sulla piattaforma ASMELAB;
 alla scadenza del termine stabilito risultano pervenute, sulla piattaforma Asmelab, n. 23 domande di
partecipazione;
ACCERTATO che al responsabile del procedimento è affidato tra l’altro, l’esame delle domande, ai fini
dell’esclusione/ammissione e della regolarizzazione, con conseguenti comunicazioni;
RITENUTO di:
1. ammette n. 16 (sedici) domande, come da allegato A;
2. ammettere con riserva n. 7 domande, come da allegato A, ai quali partecipanti è stata chiesta
l'integrazione della documentazione mancante;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che con le deliberazioni del consiglio Comunale:
 n 4 del 17.01.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 n 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati;
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DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Gairo, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AMMETTERE al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempio indeterminato di un
“Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato”, da inquadrare
nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1, i n. 16 (sedici) candidati di cui all’allegato
A, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
DI AMMETTERE con rirerva al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempio
indeterminato di un “Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile a tempo parziale (18 ore) ed
indeterminato”, da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1, i n. 7 (sette)
candidati di cui all’allegato A, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE COMUNICAZIONE della presente agli interessati mediante pubblicazione sull’albo, sul sito
istituzionale del Comune di Gairo;
DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di
merito;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni del Servizio Amministrativo;
- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19/04/2022.
Gairo, 19/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI SERGIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina generica n. 120 del 19/04/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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