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CITTA’ DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
SETTORE  PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 CO 1 TUEL -
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 643 DEL 05.03.2018 DI PRESA ATTO DOMANDE
PERVENUTE ED AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 697 DEL 08/03/2018
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IL DIRIGENTE

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

RICHIAMATA la propria precedente detemina n. 643 del 05/03/2018 con la quale
l'Amministrazione ha preso atto delle domande di partecipazione alla selezione pubblica
comparativa, per il conferimento di un incarico di Dirigente Tecnico a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, di cui all’avviso di selezione approvato con
D.D. n°156 del 22/01/2018, dando atto, altresì, di quelle ammesse alla selezione (con riserva di
verifica delle autocertificazioni rese) e di quelle escluse (con indicazione delle relative motivazioni);

DATO ATTO che la suddetta determina, in data 08/03/2018, è stata pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente, sottosezione "concorsi e selezioni" di amministrazione trasparente;

RILEVATO che a seguito di detta pubblicazione, in data odierna, è pervenuta segnalazione da
parte dell'Arch. Maurizio Rubino, il quale, non essendo presente tra i candidati in elenco, ha
rappresentato di avere inoltrato domanda di partecipazione alla selezione in parola a mezzo pec in
data 06/02/2018, presentando copia della ricevuta di consegna, id messaggio:
opec286.20180206095731.17034.04.1.69@pec.aruba.it;

ACCERTATO, tramite protocollo generale dell'Ente, che la domanda in parola risulta
effettivamente pervenuta a questo Ente, consegnata in data 06/02/2018 alle ore 09:57:33 ed
acquisita agli atti dell'Amministrazione al prot. n. 12469 del 06/02/2018, ore 11:38:54 (protocollo
generato in automatico dal sistema di protocollazione dell'Ente delle comunicazioni PEC);

RITENUTO, pertanto, di dover:
- prendere atto che la domanda di partecipazione dell'Arch. Maurizio Rubino risulta pevenuta entro
i termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in parola, entro
e non oltre le ore 12,00 del 6 febbraio 2018, termini riportati nell’oggetto dell’Avviso e previsti
dall’art. 5 dello stesso: “Termini e modalità di presentazione della domanda”;
- dare riscontro dell'ammissibilità alla selezione del suddetto candidato, ai sensi dell'art. 35 del
vigente Regolamento comunale di accesso agli impeighi e per l'effetto di integrare la propria
precedente  determina sopra richiamata;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;; 

VISTO il vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Catanzaro;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente "Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
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D E T E R M I N A

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della domanda di partecipazione dell'arh. Maurizio Rubino, acquisita al
dell'Ente con prot. n. 12469 del 06/02/2018 e di ammettere lo stesso alla selezione pubblica
comparativa per il conferimento di un incarico di Dirigente Tecnico a tempo determinato ai
sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, di cui all’avviso di selezione
approvato con D.D. n°156 del 22/01/2018, l'arch. Maurizio Rubino;

3. di trasmettere il presente provvedimento al'interessato e, ai sensi dell’art. 35 del vigente
Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Catanzaro, alla Commissione tecnica
nominata con D.D. n. 460 del 19/02/2018;

4. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art, 147.bis, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;

5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro e nella
sottosezione Concorsi e Selezioni di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il Responsabile del procedimento

        Dott.ssa Maria Sergi

IL DIRIGENTE

DOTT.   PASQUALE COSTANTINO
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