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Oggetto: Procedura di stabilizzazione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 Istruttori Direttivi 

Sociali, cat. D, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017. 

Ammissione delle domande pervenute. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. E FINANZIARI 

 
Premesso  che con deliberazione G.C. n.  49 del 12.03.2010 è stata approvata la  
rideterminazione della dotazione Organica,  prevedendo l ’ ist ituzione in organico di  n.  3 
posti  di  Dir igente al  vertice delle re lative Aree quali  strutture di  1°  l ivel lo a l l ’ interno della  
Macrostruttura,  e nel  contempo sono stati  precisat i  i  settori  che afferiscono a c iascuna 
Area, scelta confermata con Deliberazione di G.C. n° 59  del 31.05.2022;  

Visto  i l  Decreto Sindacale n. 04/2022, decorrente dal 22.07.2022, co n i l  quale è stato 

prorogato l ’ incar ico di  direzione dell ’Area 1 “Area AA.GG. e F inanziar i”  cui  afferiscono i  

Settori  Affari  General i  e Finanziar io oltreché la direzione del Servizio Contenzioso al la  

scrivente, f ino al la f ine del mandato del Sindaco in car ica;  
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Dato atto ,  sa lvo situazioni di  cui  al lo stato non vi  è conoscenza di  essere legitt imata ad 

emanare l ’atto;  

Visti  gl i  artt .  22 comma 3° e 26 del v igente Statuto Comunale;  

Visti  e r ichiamati :  

-  la Del iberazione di C.C. n.  16 del  29.06.2022 con cui è  sta to approvato i l  Documento 

Unico di  Programmazione (DUP) 2022/2024 ex art .  170, comma 1, del D.Lgs.  n.  

267/2000; 

-  la Deliberazione di C.C. n.  17 del 29.06.2022 con la quale è stato approvato i l  

bi lancio di  previs ione 2022/2024;  

- la Deliberazione di C.C. n .  4 del 17/05/2022 con cui è stato approvato i l  rendiconto 

di  gestione dell ’esercizio 2021 ex art.  227 del D.Lgs.  n.  267/2000;   

Vista  la propria  precedente determinazione n.  1039 in data 18.10.2022, con cui  è stato 
approvato l ’avviso pubbl ico  relativo al la procedura di  stabil izzazione, a tempo pieno ed 
indeterminato,  di  n.  3  Istruttori  Dirett ivi  Social i ,  cat .  D,  posizione economica D1, a i  sensi  
dell ’art.  20, comma 1, del D. Lgs.  n.  75/2017,  

Dato atto  che:  
-  l ’avviso di  selezione è stato pubbli cato sull ’Albo pretor io on l ine del Comune e sul 

sito internet ist i tuzionale nel la apposita sezione Amministrazione trasparente -  Bandi  
di  concorso;  

-  i l  termine di scadenza per la presentazione della domanda è stato i l  02 novembre 
2022; 

Viste  le seguenti  n. 5 domande  pervenute al  protocollo del l ’Ente:  

 

N° Data di arrivo della domanda Numero di protocollo Data di protocollo 

1 28.10.2022 
37131 

 
31.10.2022 

2 29.10.2022 
37148 

 
31.10.2022 

3 31.10.2022 
37173 

 
31.10.2022 

4 01.11.2022 
37360 

 
02.11.2022 

5 01.11.2022 37379 02.11.2022 

Dato atto  che è stato accertato, per ogni  r ichiedente, i l  possesso dei requisit i  prev ist i  
nell ’avviso di  selezione;  

Ritenuto  di  ammettere al la  selezione i  concorrenti  in  possesso dei requisit i  previst i  e di  
dare, a mezzo posta e lettronica,  a tutti  i  candidat i  comunicazione formale dell ’ammissione 
secondo i l  seguente prospetto:  
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N° 
Data di arrivo della 

domanda 

Numero di 

protocollo 
Data di protocollo Ammesso/Escluso 

1 28.10.2022 
37131 

 
31.10.2022 

ammesso 

2 29.10.2022 
37148 

 
31.10.2022 

ammesso 

3 31.10.2022 
37173 

 
31.10.2022 

ammesso 

4 01.11.2022 
37360 

 
02.11.2022 

ammesso 

5 01.11.2022 37379 02.11.2022 ammesso 

Tutto ciò premesso e considerato;  

Visto  i l  D.Lgs.  n.  267/2000;  

Visto  i l  D.Lgs.  n.  165/2001;  

Visto  lo  statuto comunale;  

Visto i l  regolamento comunale sull ’ordinamento generale degl i  uff ici  e dei serviz i;  
Visto  i l  D.Lgs.  n.  75/2017, in particolare l ’art.  20, comma 1 e ss.mm.ii . ;  
Vista  la Circolare n° 3/2017 del Ministro per  la sempli f icazione e la Pubbl ica 
Amministrazione “ Indir izzi  operat ivi  in  materia di  valorizzazione del l ’esperienza 
professionale del personale con contratto di  lavoro f lessibi le e superamento del  
precariato”;   
Visto  i l  v igente Regolamento per la disc ipl ina del le procedure di  stabil izz azione ai  sensi  
dell ’art.  20 comma 1 D.L.gs .  25.05.2017 n° 75, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale.  n.  110 del 06.10.2022;  
 

DETERMINA 

Per i  motivi  espressi  in narrativa che qui  si  intendono integralmente r iportati :   
 

di  ammettere alla selezione per la copertura di  n° 3 posti  a tempo pieno e indeterminato 
di  Istruttore Direttivo Sociale,  cat .  D,  posizione economica D1, mediante procedura di  
stabi l izzazione ai  sensi  dell ’art .  20, comma 1, del D. Lgs.  n.  75/2017, i  r ichiedenti  che son o 
in possesso dei requisit i  previst i ,  le cui domande sono state acquisite  al  protocollo 
generale così  come riportato nel prospetto sottostante:  

 

N° Numero di  protocollo  Data di  protocollo  

1 
37131 

 
31.10.2022 

2 
37148 

 
31.10.2022 

3 
37173 

 
31.10.2022 

4 
37360 

 
02.11.2022 
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5 37379 02.11.2022 

 
di disporre  che i l  responsabile del procedimento provveda a comunicare ai  concorrenti  
ammessi i l  presente provvedimento;  
 
di accertare ,  ai  f in i  del controllo preventivo di  regolarità  amministrat ivo-contabile di  cui  
all ’art icolo 147 -bis,  comma 1, del D.Lgs.  n.  267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine al la regolar ità,  legitt imità e  correttezza del l ’azione 
amministrat iva,  i l  cui  parere favorevole è reso unitam ente al la sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabi le del servizio;  
 
di dare atto  che i l  presente provvedimento è ri levante ai  f ini  del la pubblicazione sulla  rete 
internet ai  sensi  del  decreto legis lativo 14 marzo 2013, n.  33;  
 
di  individuare quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Francesca De Tuglie_ Uff icio 
Gestione Giur idica del  Personale;  
 
di dare atto  ai sensi  dell ’art .  6 bis della L.  n.  241/1990, degli  artt.  6,  comma 2, e 7 DPR n.  
62/2013 e dell ’art .  1 co. 9 lett.  e)  del la L.  n.  190/2012, della insussistenza di  cause di  
confl itto di  interesse, anche potenzia le nei confronti  del sottoscrit to responsabi le;  
 
di trasmettere  i l  presente provvedimento al l ’Uff icio Segreteria  per  l ’ inser imento nella  
raccolta generale e la pubbl ic azione al l ’Albo.  
 
di dare atto  che i l  presente provvedimento amministrativo r isulta essere perfettamente 
coerente con gl i  obiett ivi  individuati  nel DUP.  

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

 DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZ 

  Milva MARRA 
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