COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
DETERM.DEL RESPONSABILE
III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO

n. 03/156 del 29/12/2017
OGGETTO:
PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER
LA COPERTURA DI UN POSTO DI "OPERAIO TECNICO
MANUTENTIVO/AUTISTA/AUTOBUS/AUTOMEZZI COMUNALI" CATEGORIA
GIURIDICA B3 DEL CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI A TEMPO
INDETERMINATO PART-TIME MISTO 55%.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Dicembre nei propri
uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Premesso che con provvedimento sindacale n.7012 del 29/12/2016 al sottoscritto sono state
attribuite tutte le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs.267 del 18.08.2000 con
riferimento alla responsabilità degli Uffici e dei Servizi e delle attività facenti capo alla III U.O.
“Servizio Finanziario/Personale/Economato”;
Premesso che con determinazione n. 3131 del 28/11/2017 è stato approvato il Bando di Concorso
pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo part-time misto
55% di “Operaio Tecnico Manutentivo/Autista Autobus Automezzi Comunali” cat.giuridica B3 del
CCNL 31/03/1999 da assegnare alla IV U.O. “Servizi Tecnici/Protezione Civile”;
Atteso che ai sensi l’art.4 del predetto Bando ha stabilito il termine perentorio del 29/01/2018, ore
13.00, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha inoltrato richiesta di pubblicazione del predetto
Bando al Ministero di Giustizia – Ufficio Pubblicazioni Bandi di Concorso in data 04/12/2017 con
ricevuta di consegna del 05/12/2017;
Dato atto che per motivi legati alla pubblicazione in tempi utili sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale Concorsi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso di
“Operaio Manutentivo/Autista Scuolabus/Automezzi Comunali” Cat. B3 previsto per il
29/01/2018 con il Bando di indizione pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune in data
29/12/2017 è prorogato di altri 3 giorni e quindi le domande potranno essere presentate entro il
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 01/02/2018 con le stesse modalità indicate nell’art.4
del Bando medesimo;
Ravvisata la necessità di formalizzare la proroga di tre giorni per la presentazione delle domande
mediante avviso da pubblicare sia nell’home page del Comune di Numana
www.comune.numana.an.it che nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
Dato inoltre atto che con decorrenza 01/01/2018 subentrerà un nuovo soggetto gestore del Servizio
di Tesoreria Comunale individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica nella Banca di Filottrano
– Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano;
Che pertanto il contributo per la partecipazione al concorso con decorrenza 01/01/2018 potrà essere
effettuato:
- direttamente alla tesoreria Comunale presso la Banca di Filottrano – Credito cooperativo di
Filottrano e Camerano – Filiale di Numana Via Flaminia;
- mediante bonifico sul conto corrente bancario di tesoreria IBAN IT64Z0854937470000120100992
intestato a questo Comune presso la banca suddetta;
- mediante versamento sul conto corrente postale 15887607 intestato al Comune di Numana –
Servizio di Tesoreria Comunale.
Visto l’allegato avviso di proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso in
oggetto e di comunicazione del nuovo conto corrente bancario di tesoreria per il versamento del
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contributo di partecipazione con la decorrenza di cui sopra;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente riportata ed approvata;
2. di dare atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso di
“Operaio Manutentivo/Autista Scuolabus/Automezzi Comunali” Cat. B3 previsto per il
29/01/2018 con il Bando di indizione pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune in data
29/12/2017 è prorogato di altri 3 giorni e quindi le domande potranno essere presentate entro il
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 01/02/2018 con le stesse modalità indicate nell’art.4
del Bando medesimo;
3. di dare atto che i versamenti del contributo di partecipazione al concorso con decorrenza
01/01/2018 povranno essere effettuati:
- direttamente alla tesoreria Comunale presso la Banca di Filottrano – Credito cooperativo di
Filottrano e Camerano – Filiale di Numana Via Flaminia;
- mediante bonifico sul conto corrente bancario di tesoreria IBAN IT64Z0854937470000120100992
intestato a questo Comune presso la banca suddetta;
- mediante versamento sul conto corrente postale 15887607 intestato al Comune di Numana –
Servizio di Tesoreria Comunale.
4. di approvare conseguentemente l’avviso - allegato A – alla presente determinazione da pubblicare
sul sito internet del Comune www.comune.numana.an.it e nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande
del concorso in oggetto e di comunicazione del nuovo conto corrente bancario di tesoreria per il
versamento del contributo di partecipazione con la decorrenza 01/01/2018;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE
ALFIO CAMILLUCCI
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____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 29/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfio Camillucci

___________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE
Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci
_______________________________________________________________________
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfio Camillucci
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Amministrazione Aperta
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