Reg. Sett. 81 del 11-05-2020

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

574

Data di registrazione

11-05-2020

Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
"Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1" a tempo pieno ed indeterminato
Riapertura termini

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO PERSONALE ED ORGANI ISTITUZIONALI

RICHIAMATA:
- la determina n. 515 del 23 aprile 2020 del dirigente servizio personale ad interim con la quale si
indiceva concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo contabile cat. D1, approvando nel contempo schema del bando di concorso;
- dato atto che in data 8 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale estratto del precitato bando di concorso con scadenza 7 giugno 2020;
- atteso che in data 11 maggio 2020 è stato affisso all’albo pretorio del comune ed inserito in amministrazione trasparente il bando di concorso de quo e che pertanto non è stato possibile effettuare
la pubblicazione contestuale del bando all’albo pretorio ed in estratto in Gazzetta Ufficiale 4 serie
speciale,
- ritenuto opportuno riaprire i termini per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo contabile cat. D1, consentendo la partecipazione fino al
18 giugno 2020, al fine di garantire maggiore accesso alla precitata procedura concorsuale;
Visti:
• il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
• il D.Lgs. 03.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.lgs. n. 150/2009;
• il D.L. n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008;
• il d.l.n.22 del 8.04.2020, ed in particolare l’art 4;
• il dpcm 10.04.2020, ed in particolare l’art 1 comma 1 lett q);
• visto il d.l.n.18 del 17.03.2020, ed in particolare l’art 8, comma 5;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il Regolamento stralcio del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato
con delibera di G.C. n. 48 del 26.03.2019;
• il vigente Regolamento di disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Acquaviva delle
Fonti;
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•
•

i contratti collettivi nazionali di lavoro ed in particolare il CCNL - F.L. del 21.05.2018;
il Decreto Sindacale n. 34 del 27/12/2019 con cui alla scrivente sono state attribuite le competenze dirigenziali ad interim “Servizio Risorse Umane – Gestione giuridica del personale e Fondo salario accessorio" – fino al 31/12/2020;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. DI CONSENTIRE la partecipazione alla procedura selettiva per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Contabile di Cat. D1” a tempo pieno ed indeterminato, fino al 18.06.2020, in corso di pubblicazione;
2. DI CONFERMARE per le parti non confliggenti con la modifica di cui al precitato
punto 1) la determina del dirigente servizio personale n. 515 del 23.04.2020;
3. DI DARE ATTO che la presente determina sarà pubblicata
nel sito
www.comune.acquaviva.ba.it nella Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”, alla voce relativa alla presente selezione;
4. DI DARE ATTO che per l’espletamento delle prove si rispetteranno le disposizioni normative correlate all’emergenza Covid-19;
5. DI DARE ATTO che la spesa è stata prevista nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 approvata con delibera di G.C. n. 243 del 09.12.2019;
6. DI DISPORRE che la presente riapertura dei termini sarà pubblicata in estratto sulla Gazzetta Uﬃciale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami;
7. DI DISPORRE che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente;
8. DI DARE ATTO dell’insussistenza del conﬂitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e del PTPCT.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 877 per gg. 15 Dal 12-05-2020
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra ACQUASANTA Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.
Acquaviva delle Fonti, 12/05/2020
______________________
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