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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 768 Reg. Gen.le
N. 77 Reg Area - del 30/12/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Procedura comparativa per l’assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. n.
267/2000 di n. 1 funzionario Cat. D nell’Area Tecnico Progettuale. Istruttoria amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 16008 del 09/11/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che

-

con determina n. 643 del 4.11.2020 veniva avviata la procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l’assunzione mediante contratto a tempo
determinato di n. 1 funzionario Cat. D nell’Area Tecnico Progettuale, con contestuale
approvazione dello schema di avviso pubblico e dello schema di domanda;

-

nessuno dei partecipanti alla selezione è in risultato in possesso dei requisiti richiesti dal
suddetto avviso pubblico;
Considerato che

-

con determina n.719 del 07.12.2020 veniva approvato un nuovo avviso pubblico
modificando i requisiti richiesti nel seguente modo:

-

“L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto di lavoro ed avrà durata di tre anni
(3)”.

-

“Per essere ammessi alla procedura i candidati dovranno possedere un’esperienza di
servizio di almeno 3 (tre) anni, anche non consecutivi, quale dipendente pubblico con
inquadramento in categoria D per attività attinenti l’incarico oggetto del presente avviso”.
Preso atto che
-

nel termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2020 per la
presentazione delle domande, sono pervenute 2 (due) domande di partecipazione,
acquisite rispettivamente al Protocollo dell’Ente in data 14.12.2020 al n. 17964 e in
data 21.12.2020 al n. 18323;

-

i due partecipanti alla selezione non risultano in possesso dei requisiti richiesti dal
nuovo avviso pubblico del 07.12.2020, il primo per non essere in possesso di uno dei
“REQUISITI GENERALI” e il secondo per non essere in possesso del primo requisito
delle “ESPERIENZE PROFESSIONALI” (esperienza di servizio di almeno 3 (tre) anni,
anche non consecutivi, quale dipendente pubblico con inquadramento in categoria D per
attività attinenti l’incarico oggetto del presente avviso”;

Considerato che con nota Prot. n. 18675 del 30.12.2020 del Responsabile AA.GG. I° settore
è stata comunicata al Sindaco la chiusura, con esito negativo, della istruttoria
amministrativa relativa alla “Procedura comparativa per l’assunzione ai sensi dell’art. 110,
comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di n. 1 funzionario Cat. D nell’Area Tecnico Progettuale;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

di disporre la chiusura con esito negativo della istruttoria amministrativa relativa alla
“Procedura comparativa per l’assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, di n. 1 funzionario Cat. D nell’Area Tecnico Progettuale;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 30/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott. Antonio Giaquinto

