COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
SETTORE : AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 402

ESECUTIVA DAL 30/08/2021

OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2
“SPECIALISTI IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA D.1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI N. 1 DA ASSEGNARE
ALL’AREA AMMINISTRATIVA E N. 1 ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DEL
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE. APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI
CANDIDATI AMMESSI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
VISTA la deliberazione giuntale n. 5 del 25/01/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021- 2023, RICOGNIZIONE ANNUALE
DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE” e n. 78 del 20/05/2021 avente per oggetto: “AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021- 2023, RICOGNIZIONE ANNUALE
DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE.”;
RICHIAMATE
- la determinazione n. 223 adottata dal Responsabile del Procedimento in data 02/06/2021 con la quale
veniva indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di “Specialista in attività amministrativa e contabile” cat. D posizione economica D.1 del
CCRL personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione F.V.G., di cui n. 1 da assegnare
all’Area Amministrativa e nr. 1 da assegnare all’Area Economico-Finanziaria, e veniva approvato
relativo bando con il modello di domanda;
DATO ATTO che il bando di concorso prevede che per partecipare al concorso i candidati dovevano
far pervenire la domanda entro le ore 14:00 del 5 agosto 2021;
ATTESO che, entro i termini di scadenza previsti dal bando sono pervenute n. 154 richieste di
partecipazione alla selezione per l’assunzione di n.2 posti di “Specialista in attività amministrativa e
contabile” – cat. D a tempo pieno ed indeterminato di cui n. 1 da assegnare all’Area Amministrativa e
nr. 1 da assegnare all’Area Economico-Finanziaria del comune di San Giovanni Al Natisone;
VISTA l'istruttoria effettuata dall’ufficio personale e verificati i requisiti di ammissione e le integrazioni
prodotte dai candidati entro i termini previsti;
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento di approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi;
RITENUTO di approvare l'elenco dei candidati ammessi alla partecipazione al concorso pubblico per
esami per la copertura di n.2 posti di “Specialista in attività amministrativa e contabile” – cat. D a
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tempo pieno ed indeterminato di cui n. 1 da assegnare all’Area Amministrativa e nr. 1 da assegnare
all’Area Economico-Finanziaria del comune di San Giovanni Al Natisone;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente atto
per rispetto della normativa anticorruzione e del piano anticorruzione interno;
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di:
•
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del Dlgs 267/00 e s.m.i., attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
•
regolarità contabile ai sensi dell’art.147/bis del Dlgs 267/00 e s.m.i. e acquisito ai sensi egli artt.
147/bis e 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
VISTO il D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
PROPONE
1. di approvare l'elenco dei candidati ammessi alla partecipazione al concorso pubblico per esami
per la copertura di di n.2 posti di “Specialista in attività amministrativa e contabile” – cat. D a
tempo pieno ed indeterminato di cui n. 1 da assegnare all’Area Amministrativa e nr. 1 da
assegnare all’Area Economico-Finanziaria del comune di San Giovanni Al Natisone
2. di dare atto che il calendario dello svolgimento della prova scritta e della prova orale è
pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla pagina Bandi di Concorso della sezione
Amministrazione Trasparente dal 06/08/2021 nonché all'albo pretorio del Comune di San
Giovanni al Natisone come previsto dall'art. 5 del bando di concorso;
3. di pubblicare il presente atto e tutti gli allegati sopra citati all'Albo Pretorio dell'ente nonché
nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito istituzionale
dell'Ente;
4. di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte del
Responsabile;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

San Giovanni al Natisone, 30 agosto

2021
Per il Responsabile dell’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
dott. Nicola Paladini
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