
Comune di Diano San Pietro
Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N. Reg. Gen. 125 del 04-11-2021
N. 51 DEL 04-11-2021

________________________________________________________________________

OGGETTO:
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
"Istruttore Amministrativo"  Cat. C tempo pieno ed indeterminato presso il Comune
di Diano San Pietro - AMMISSIONE CANDIDATI.

CIG:

________________________________________________________________________

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 04/03/2021, esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di
personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2021;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 01/07/2021, con il quale è stata conferita la responsabilità
dell’area amministrativa e finanziaria sino al 31/12/2021;

VISTO il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione G.C. n. 53
del 26/11/2020, esecutiva ai sensi di Legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48,
comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 19.08.2021 con la quale è stato approvato il
bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo”  Cat. C, tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Diano San Pietro;

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 76 del 24.09.2021, all’Albo Pretorio e
sul sito Comunale e che pertanto sono state osservate le modalità stabilite per la sua adeguata
pubblicizzazione e che il termine perentorio entro il quale dovevano essere inviate le domande di
partecipazione era quello del 24.10.2020;

ACCERTATO che sono pervenute, nel termine assegnato, n. 129 domande di partecipazione
(elenco in atti);

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n.8 del 20.02.2014;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modifiche ed integrazioni, per
quanto compatibile con la suddetta regolamentazione locale;

ACCERTATO che il presente provvedimento appare conforme agli strumenti di programmazione
gestionale;

RITENUTO di dichiarare:
Ammissibili: n. 117 candidati, allegato “A”;
non ammissibili: n. 12 candidati”;

Ai candidati non ammessi al concorso verrà inviata apposita comunicazione scritta, a mezzo
raccomandata a.r., con le motivazioni della non ammissione;

ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono richiamati,

di ammettere n. 117 candidati di cui all’allegato “A”;-



di non ammettere i rimanenti n. 12 candidati-
Resta inteso che l’ammissione alle prove concorsuali di tutti i candidati è in ogni caso-
disposta sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione ed oggetto di
successivo accertamento e pertanto è fatta salva, in ogni caso, la facoltà
dell’Amministrazione di disporne in qualsiasi momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per l’accertato difetto dei requisiti prescritti.

-

     Di dare atto che ai candidati non ammessi al concorso verrà inviata apposita comunicazione
scritta, a mezzo raccomandata a.r., con le motivazioni della non ammissione.

AVVERTE

Che, ai sensi della vigente normativa, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
Giurisdizionale al T.A.R. della Regione Liguria ai sensi dell’art.2, lett. b), e art. 21 della-
Legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine della pubblicazione;

Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni-
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971,
n.1199.

              IL SEGRETARIO COMUNALE
                    - Dott. Matteo Marino -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.317

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on line consecutivamente dal giorno 04-11-2021 al giorno 19-11-2021.

Diano San Pietro, 04-11-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                               F.to  MATTEO MARINO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Diano San Pietro, lì 04-11-2021 Il Segretario Comunale
F.to  MATTEO MARINO


