COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 164 del 14/02/2019
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
PROVVEDIMENTO - Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e
determinato (n. 24 mesi) di n. 2 unità con il profilo di “istruttore amministrativo”, categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al Settore Servizi Finanziari, servizio Reperimento
Risorse Tributi – Approvazione atti della Commissione Esaminatrice

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/05/2018 “Gestione ed
organizzazione servizio tributi: approvazione piano 2018/2020”, con la quale si prevede
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C;
Vista la propria precedente determinazione n. 1399 del 30/11/2018, con la quale, è stato
approvato l’avviso relativo alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e
determinato (n. 24 mesi) di n. 2 unità con il profilo di “istruttore amministrativo”, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare al Settore Servizi Finanziari, servizio Reperimento Risorse
Tributi;
Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ serie speciale
Concorsi ed Esami n. 95 del 30/11/2018, e sul sito internet dell’Ente, con scadenza per la
presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 31/12/2018;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 08/01/2019 con la quale si è preso atto del
numero delle domande pervenute (n. 161) ed è stata dichiarata formalmente l’ammissione alla
selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda;
Visto il Provvedimento del Segretario Generale n. 4 del 18/01/2019 con cui è stata nominata
la Commissione Esaminatrice per la suindicata procedura di mobilità;
Dato atto che la procedura selettiva è stata definitivamente espletata, come risulta dal verbale
rimesso dalla Commissione Esaminatice, da cui si ricavano le seguenti risultanze:
N° domande pervenute
N° candidati esclusi
N° candidati ammessi con riserva
N° candidati presenti alla prova pre-selettiva
N° candidati assenti alla prova pre-selettiva
N° candidati ammessi alle prove scritte
N° candidati presenti alla 1^ prova scritta
N° candidati assenti alla 1^ prova scritta ed esclusi
N° candidati ammessi alla 2^ prova scritta
N° candidati non ammessi alla 2^ prova scritta
N° candidati presenti alla 2^ prova scritta
N° candidati assenti alla 2^ prova scritta ed esclusi
N° candidati ammessi alla prova orale
N° candidati non ammessi alla prova orale
N° candidati idonei
- di cui vincitori
- di cui non vincitori

161
0
0
98
63
50
47
3
9
38
9
0
4
5
4
2
2

Ravvisata l’opportunità di procedere all’approvazione del verbale, il quale risulta depositato in
atti presso l’U.O. Programmazione Risorse Umane;
Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con
Deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 20/06/2018;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26 gennaio 2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, a decorrere dal 1° febbraio 2018;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis, comma 1, ed
omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
2) Di approvare il verbale, depositato in atti presso l’U.O. Programmazione Risorse Umane, delle
operazioni svolte dalla Commissione Esaminatrice preposta all’espletamento della procedura
selettiva per l’assunzione di n. 2 unità a tempo pieno e determinato (24 mesi) con profilo di
“istruttore amministrativo”, cat. C1, da assegnare al Settore Servizi Finanziari, servizio
Reperimento Risorse Tributi;
3) Di dare atto che n. 4 candidati sono risultati idonei, di cui i primi due vengono formalmente
dichiarati vincitori della selezione.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

