COPIA

SETTORE SEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 4 del Registro di Settore
del 17/03/2022

N. 159 del Registro Generale
del 17/03/2022

OGGETTO: Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
indeterminato e part time 50% "18 ore settimanali", di 1 un posto di "Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile" "Categoria D, Posizione Economica D1" presso il Settore
Amministrazione Generale e di n.1 posto di “Istruttore di vigilanza” Cat. C - Posizione
economica C1 presso il Settore Polizia Municipale. Sospensione delle prove scritte.

Il giorno 17/03/2022, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:
-

-

-

-

Con determina RG. n°25 del 03.02.2020 è stato indetto un bando di pubblico concorso ad oggetto
“Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time
50% (18 ore settimanali) di 1 (uno) "Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile” (Categoria D,
Posizione Economica D1) presso il Settore Amministrazione Generale;
con determina RG. n°23 del 03.02.20 è stato indetto un bando di pubblico concorso ad oggetto “Bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% (18
ore settimanali), di n.1 posto di “Istruttore di vigilanza” Cat. C - Posizione economica C1 presso il
Settore Polizia Municipale;
con determina RG.n°45 del 17.02.2020 è stato corretto un errore materiale della determinazione RG. n.
23 del 03.02.2020;
estratto dei bandi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale
“Concorsi ed esami” n.18 del 03.03.2020;
con determinazione Reg. Gen. n. 265 del 21.06.2021 e Reg. Gen. n. 565 del 25.11.2021, è stata
nominata la Commissione Esaminatrice del pubblico concorso di “Istruttore di vigilanza”;
con determinazione Reg. Gen. n.263 del 21.06.2021, Reg. Gen. n. 447 del 20.10.2021 e Reg. Gen. n.
565 del 25.11.2021, è stata nominata la Commissione Esaminatrice del pubblico concorso di Istruttore
Direttivo Amministrativo – Contabile;
con determinazione Reg. Gen. n. 228 del 03.08.2020 e Reg. Gen. n.229 del 07.08.2020, sono stati
dichiarati gli ammessi e gli esclusi dalla procedura concorsuale per n.1 posto di "Istruttore Direttivo
Amministrativo - Contabile” (Categoria D, Posizione Economica D1) presso il Settore Amministrazione
Generale:

-

-

-

-

-

con determinazione Reg. Gen. n. 226 del 03.08.2020, sono stati dichiarati gli ammessi e gli esclusi dalla
procedura concorsuale per n.1 posto di “Istruttore di vigilanza” Cat. C - Posizione economica C1 presso
il Settore Polizia Municipale;
con determinazione RG. n. 140 del 09.03.2022, sono stati ammettessi alle successive prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part time 50% "18 ore
settimanali", di 1 un posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" "Categoria D, Posizione
Economica D1" presso il Settore Amministrazione Generale i candidati che hanno superato le prove
preselettive;
con determinazione RG. n. 141 del 09.03.2022, sono stati ammettessi alle successive prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part time 50% "18 ore
settimanali", di 1 un posto di "Istruttore di vigilanza" "Categoria C, Posizione Economica C1" presso il
Settore Polizia Municipale i candidati che hanno superato le prove preselettive;
con nota prot. n. 2306 del 09.03.2022, pubblicata all’albo pretorio del Comune e in Amministrazione
trasparente – bandi di concorso, sono state stabilite le date delle prove selettive per la procedura
concorsuale per n.1 posto di “Istruttore di vigilanza” Cat. C - Posizione economica C1 presso il Settore
Polizia Municipale;
con nota prot. n. 2307 del 09.03.2022, pubblicata all’albo pretorio del Comune e in Amministrazione
trasparente – bandi di concorso, sono state stabilite le date delle prove selettive per la procedura
concorsuale per n.1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" "Categoria D, Posizione
Economica D1" presso il Settore Amministrazione Generale;

Dato atto che:
-

con note acquisite agli atti al n. 2445 del 14.03.2022, n.2467 del 14.03.2022, n.2493 del 15.03.2022,
n.2494 del 15.03.2022 e n. 2496 del 15.03.2022, i componenti effettivi della commissione di concorso,
per il bando di concorso per n.1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" "Categoria D,
Posizione Economica D1" presso il Settore Amministrazione Generale e per n.1 posto di “Istruttore di
vigilanza” Cat. C - Posizione economica C1 presso il Settore Polizia Municipale, hanno comunicato le
dimissioni per l’incarico conferito;

Ritenuto dover prendere atto delle dimissioni dei componenti delle Commissioni e di dover sospendere le prove
selettive di entrambe le procedure concorsuali, fissate nei giorni 26.03.2022 e 09.04.2022, in attesa di ulteriori
provvedimenti consequenziali;
Richiamato:
- il Decreto d’ordine n.63/2021, acquisito al prot.n.6665 del 28.07.2021, della Prefettura di Bari – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali Sez. Regione Puglia, di nomina del Segretario comunale del Comune di
Neviano;
DETERMINA
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto delle note acquisite agli atti al n. 2445 del 14.03.2022, n.2467 del 14.03.2022, n.2493
del 15.03.2022, n.2494 del 15.03.2022 e n. 2496 del 15.03.2022, con le quali i componenti effettivi della
commissione di concorso, per il bando di concorso per n.1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo

2.
3.
4.

5.

Contabile" "Categoria D, Posizione Economica D1" presso il Settore Amministrazione Generale e per
n.1 posto di “Istruttore di vigilanza” Cat. C - Posizione economica C1 presso il Settore Polizia
Municipale, hanno comunicato le dimissioni per l’incarico conferito;
di sospendere le prove selettive di entrambe le procedure concorsuali, fissate nei giorni 26.03.2022 e
09.04.2022, in attesa di ulteriori provvedimenti consequenziali;
di rendere noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Beatrice Baglivo;
di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il parere favorevole si intende reso con la
sottoscrizione della presente;
di pubblicare la determina sull’albo pretorio del Comune di Neviano e nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso.

Il Responsabile di Settore
f.to BAGLIVO BEATRICE

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Neviano, li 17/03/2022
Il Responsabile di Settore
BAGLIVO BEATRICE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è
stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e
consecutivi.
Neviano, li 17/03/2022
L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
f.to IASI ANTONIO

