CITTÀ DI ROSARNO
(Provincia di Reggio Calabria)

II UOC - SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 750 R.G.
DEL 21/12/2016

OGGETTO: Avviso pubblico per l'assunzione di un Funzionario contabile
amministrativo - categoria D3 - con contratto a tempo pieno e
determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 esclusione candidato per mancanza dei requisiti prescritti
dall'avviso di selezione
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IL RESPONSABILE DELLA II UOC - SERVIZI FINANZIARI
L’anno 2016, il giorno ventuno del mese di dicembre
Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 698 del 02/12/2016 con la
quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 28.10.2016, ad
oggetto “Integrazione programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato
anno 2016, è stato approvato l’avviso pubblico per l'assunzione di un Funzionario
contabile amministrativo - categoria D3 - con contratto a tempo pieno e determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che tale avviso, così come approvato, è stato regolarmente pubblicato all’Albo
pretorio on line del Comune di Rosarno dal 02 dicembre al 20 dicembre 2016, sul sito
internet dell’ente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, nonché
trasmesso ai comuni viciniori per la pubblicazione nelle lori sedi e all’ordine dei dottori
commercialisti;
Rilevato che ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di selezione le domande di partecipazione
dovevano pervenire con le modalità indicate nel medesimo avviso ed a pena di esclusione
entro il termine perentorio e improrogabile del 20/12/2016;
Preso atto che, entro i termini prescritti dall’avviso, è pervenuta all’ufficio protocollo di
questo Comune n. 1 candidatura per la selezione suddetta;
Richiamato l’art. 4 dell’avviso di selezione rubricato “ammissione dei candidati” il quale
dispone che “dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse
saranno esaminate, ai fini della loro ammissibilità, dall'Ufficio personale. Il candidato è
escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi:
- omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione;
- omessa presentazione del curriculum professionale e formativo in formato europeo;
- mancanza dei requisiti prescritti dalla presente selezione;
- mancata indicazione nella domanda dei requisiti prescritti dal presente bando;
- consegna e/o spedizione della domanda oltre il termine ultimo assegnato;
- omessa presentazione della copia di un documento di riconoscimento d’identità in
corso di validità…………..”;
Esaminata l’unica domanda pervenuta e la relativa documentazione;
Ritenuto a conclusione dell’istruttoria procede all’esclusione dell’unica candidata, Dott.ssa
Nadia Galluzzo, in quanto non in possesso del requisito specifico di partecipazione
previsto dall’art. 1, punto 3, dell’avviso di selezione;
Visto il decreto sindacale n. 25 del 17/10/2016 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l'incarico ad interim di Responsabile della II U.O.C;
Vista la deliberazione commissariale, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 18
del 21.04.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato, fra
l'altro, il bilancio di previsione esercizio 2016 - 2018 e relativi allegati;
Vista la deliberazione commissariale, adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 70
del 30/05/2016, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per
l'anno 2016;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
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Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1. di prendere atto che per la procedura selettiva relativa al conferimento dell’incarico di
Funzionario contabile amministrativo - categoria D3 - con contratto a tempo pieno e
determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è prevenuta una sola domanda
di partecipazione a firma della dott.ssa Galluzzo Nadia;
2. di escludere, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione, la candidata Dott.ssa Nadia Galluzzo,
per mancanza del requisito specifico di partecipazione previsto dall’art. 1, punto 3, dell’avviso
pubblico;
3. di disporre l'immediata pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, e sul sito
internet del Comune di Rosarno, nonché nell'apposita sezione Bandi e concorsi
dell'Amministrazione Trasparente;
4. di dare atto che, in base a quanto statuito dall'art. 4, dell’avviso pubblico di selezione la
pubblicazione dell'elenco degli esclusi sul sito internet del Comune di Rosarno assolve, a tutti
gli effetti di legge, ad ogni obbligo di notificazione dell'Amministrazione nei confronti degli
interessati ai quali fa carico l'onere di acquisire tutte le informazioni inerenti la procedura di
selezione;
5. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
La presente, non comportando impegno di spesa, diviene esecutiva al momento della sua
sottoscrizione.
Il Responsabile ad interim della II UOC
Dott. Giuseppe Corrado
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