Comune di Trecase
(Città Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 202 del 12/11/2019
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N.446 DEL 12/11/2019

OGGETTO: Presa d'atto degli esiti della procedura preselettiva, gestita dalla ditta incaricata,
relativa al concorso per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo Contabile.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
-

-

-

in esecuzione alla determina n.159 del 13/09/2018, cronologico n.301 del 13 /09/2018, è
stato indetto un avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 Istruttore AmministrativoContabile a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%;
con determinazione n. 150 del 06.09.2018 si è proceduto all’affidamento, tramite RDO su
MEPA all’Agenzia I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL, con sede in Potenza, alla
Via Dell’Edilizia n. 2/D, del servizio di organizzazione e gestione di una piattaforma
telematica per la ricezione delle domande di concorso e di organizzazione della prova
preselettiva per il concorso in oggetto;
l’Avviso Pubblico per il reclutamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e
sulla G.U. n. 81 del 12.10.2018;
entro il termine di scadenza del 11/11/2018 risultavano acquisite sulla piattaforma
telematica all’indirizzo web http://trecase.selezionieconcorsi.it, n. 80 domande di
partecipazione;
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-

-

-

con Determina del Responsabile del I Settore n. 26 del 13/02/2019, cronologico 82 del
14/02/19, si è proceduto all’approvazione dei candidati ammessi, ammessi con riserva,
esclusi ed alla nomina della Commissione esaminatrice;
con Determina n. 37 del 06/03/2019, cronologico n. 143 del 26/03/2019, si è proceduto
all’ammissione ed esclusione in seguito alla verifica della documentazione prodotta dai
candidati ammessi con riserva;
in data 1 luglio 2019 si è riunita la Commissione esaminatrice che ha fissato la data per la
prova preselettiva per il 6 settembre 2019;

Precisato che:
- in data 06 settembre 2019 l’Agenzia I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL ha svolto,
alla presenza della Commissione esaminatrice, le attività inerenti la prova preselettiva per
il reclutamento di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile;
- in data 06 settembre 2019, alla fine della predetta prova e delle operazioni conseguenti,
l’Agenzia I.B.S. ha provveduto a consegnare alla Commissione esaminatrice l’elenco dei
candidati presenti e i risultati della procedura preselettiva;
- i risultati sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, in home page, e-nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso- e all’Albo Pretorio on line;
Considerato che la commissione esaminatrice:
- nella seduta del 6/09/2019, con verbale n.3, ha approvato la graduatoria;
- nella seduta del 8/11/2019 con verbale n.4 , ha fissato la data per la prova scritta ed ha
individuato i criteri di valutazione della stessa;
Dato atto che in conformità all’art. 7 del bando, sono ammessi alla prova scritta i primi 20
candidati a cui vanno aggiunti coloro sono ammessi di diritto ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis,
della legge n. 104/1992;
Tanto si relaziona per i provvedimenti consequenziali;
Trecase li -----------Il Responsabile del procedimento
F.to Rosa Russo
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IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la innanzi estesa relazione istruttoria;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Visto il D.Lgs.30/3/2001 n.165;
Letto il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
Visti i verbali della Commissione esaminatrice;
Visto il decreto del Sindaco prot. n.3460 del 3/06/2019 di conferimento incarico delle funzioni
gestionali al Segretario Comunale;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, qui riportato:
1) di prendere atto dei risultati della prova preselettiva relativa al concorso per la copertura di n.1
posto di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%,
eseguita dalla società IBS Informatica di Potenza;
2) di approvare la graduatoria, così come approvata dalla Commissione esaminatrice nella seduta
del 06/09/2019, allegata alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di ammettere alla prova scritta i candidati collocati fino al ventesimo posto, nonché 1 candidato
esentato dal sostenere la prova preselettiva, nel rispetto di quanto stabilito nel bando di concorso
(art. 7 ultimo periodo);
4) di dare atto che come previsto dal bando, il punteggio conseguito alla preselezione non influisce
sulla valutazione delle prove concorsuali;
5) di dare atto che la prova scritta relativa al concorso di cui trattasi si svolgerà il 02 dicembre 2019
alle ore 15,00 presso l’Istituto Sancia D’Angiò;
6) di dare atto che al candidato esonerato dalla prova preselettiva sarà data comunicazione della
prova scritta tramite PEC;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8) di procedere alla pubblicazione della presente nel rispetto di quanto indicato nel relativo bando
di concorso, compresa la pubblicazione nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente
dedicata a bandi e concorsi dell’ente.
Il Responsabile del settore
d.ssa Elena Setaro
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Pareri espressi alla determinazione del Segretario generale n° 202 del 12/11/2019 avente ad oggetto: “Presa

d'atto degli esiti della procedura preselettiva, gestita dalla ditta incaricata, relativa al concorso per la
copertura a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo
Contabile”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del I° Settore
F.to dr. Elena Setaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
F.to
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dr. Elena Setaro

COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 12/11/2019
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to R. Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene
affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 12/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

