COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE
Determinazione nr. 24 Del 26/01/2021
Segretario Comunale
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C - POSIZIONE
ECONOMICA C1 - PART TIME 18 ORE PRESSO L'AREA TECNICA-MANUTENTIVA DEL
COMUNE DI SAN LEONARDO. AMMISSIONE CANDIDATI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota della Prefettura con la quale veniva incaricata la dott.ssa Eva Stanig della reggenza a
scavalco presso la segreteria di San Leonardo per il periodo 07.12.2020 – 06.02.2021;
Premesso che con determinazione nr. 391 del 29.09.2020 è stato indetto il concorso pubblico per
soli esami per la copertura di un posto a tempo parziale 18 ore ed indeterminato di istruttore tecnico
cat. C posizione economica C1 da assegnare all’area tecnica-manutentiva del Comune di San
Leonardo;
Ricordato che l’art. 2 del bando di concorso stabiliva le “modalità e termini di presentazione della
domanda”;
Dato atto che, entro i termini previsti dal bando di concorso, sono pervenute n. 28 istanze di
ammissione;
Considerato che un candidato ha comunicato la propria volontà a revocare l’istanza di
partecipazione a suo tempo presentata;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 487 dd. 09.05.1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e smi.;
Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Accertata l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei
dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. e dell'art. 7
del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
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Quanto sopra ritenuto e premessso
D E T E R M I N A
1. Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di ammettere, con riserva, i candidati che hanno presentato la domanda entro i termini
previsti dal bando alle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo parziale 18 ore ed indeterminato per un posto di istruttore tecnico categoria C
posizione economica C1 da assegnare all’area tecnico-manutentiva del Comune di San
Leonardo, come da elenco allegato alla presente;
3. Di dare atto che i candidati ammessi con riserva sono in totale n. 27;
4. Di attestare ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/2990 e smi, nonché dell’art. 7 del DPR
62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per
quanto attiene il procedimento in oggetto;
5. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante
pubblicazione sul sito internet del comune.

Il Responsabile
F.to dott.ssa EVA STANIG
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C - POSIZIONE
ECONOMICA C1 - PART TIME 18 ORE PRESSO L'AREA TECNICA-MANUTENTIVA DEL
COMUNE DI SAN LEONARDO. AMMISSIONE CANDIDATI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 27/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/02/2021.
Addì 27/01/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mariangela Guadagnin

E’ conforme all’originale
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