
             Allegato A)  

 

Oggetto : Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale ( ore 18) e 

indeterminato di un posto di   istruttore contabile – Cat.C , posizione economica C/1 – Bando   –  

Ammessi/Esclusi  Istruttoria - Verbale.   

RELAZIONE AMMISSIONI/ESCLUSIONI 
 

Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Missanello approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 7.7.2015 ; 

Visto il “ Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione  approvato 

con deliberazione di giunta comunale n. 13 dell’1.3.2021 così come modificato con delibera di 

giunta n. 17 del 12.3.2021 ; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.7 del 14.2.2021,  afferente il Programma triennale del 

fabbisogno di personale 2021/2023 esecutiva ai sensi di legge  ;  

Dato atto che, per l’effetto, nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo 

parziale ( ore 18) ed indeterminato di un istruttore contabile cat. C , pos. Eco. C/1 e la nomina del 

segretario comunale quale  responsabile del procedimento; 

Visti: 
L’art. 34bis del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, 
prima di avviare le procedure di assunzione del personale sono tenute a comunicare ai 
soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali 
si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche 
idoneità richieste; 
L’art. 4, comma 1, della Legge nr. 114 dell’11.08.2014 (conversione con modificazioni al 
D.L. n. 90/2014) che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001; 

Dato atto che il presente concorso era subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità 
obbligatoria prevista dall’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001; 
Riscontrato che il preliminare avviso di mobilità attivato ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 6 del “ Regolamento comunale sulle modalità di assunzione ”  con 

comunicazione prot. 576 dell’1.3.2021 ha dato esito negativo in quanto entro i 45 giorni non è 

pervenuta alcuna comunicazione per cui l’esperimento deve ritenersi infruttuoso ai sensi dell’art. 

34 bis comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Evidenziato che  

 il bando , prot. 856 del 31.3.2021 , è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 25 del 29.4.2021 con scadenza alle ore 23,59 del  29 aprile 2021 ovverosia entro il 

termine di trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione ;  

Verificate le singole domande pervenute entro la predetta data  ed accertato quanto segue : 

  Domande pervenute n.  20 ( venti ) , tutte nei termini; 

 Dei  20 candidati :  Ammessi n. 20 ; 

Conclusa la fase istruttoria, si trasmette la presente relazione ai fini del provvedimento di 

ammissione ed esclusione dalla selezione 

Il responsabile del procedimento  

Dott. Giuseppe Romano 

Missanello , 7 maggio 2021                                                                         “Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 


