COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO
FINANZIARIO
N. Registro generale 705 del 15.10.2019
(N. settoriale 113)
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO AL 100% DI
SPECIALISTA DI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA CAT. D/D1 DA ASSEGNARE
AL SETTORE FINANZIARIO. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- il regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi
ed il regolamento per l'accesso all'impiego approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 240 del
29/12/2011;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12/10/2018 di riorganizzazione della struttura organizzativa
dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 19/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2019-2021 e del Piano degli Obiettivi (PDO) 2019;
- il decreto sindacale n. 11/2019 di attribuzione della responsabilità del servizio personale alla dott.ssa
Freddo Lucia;
Premesso che:
- con determinazione n. 519 del 05/08/2019 si è approvato il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno al 100% di Specialista di area
economico-finanziaria cat. D/D1da assegnare al settore Finanziario;
- il suddetto bando risulta essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi ed
Esami n. 68 del 27/08/2019, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
- alla data di scadenza del bando risultano pervenute le domande elencate nel prospetto denominato
“allegato A”;
Riscontrato che il Comune di Rignano Flaminio ha rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente in materia di vincoli e limiti di spesa ed assunzioni di personale così come ampiamente e
dettagliatamente specificato nelle deliberazioni di Giunta n. 32/2019 e 84/2019 relative alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;
Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione ed esclusione dei candidati, in base alle
domande pervenute e procedere altresì alla nomina della Commissione Esaminatrice incaricata della
selezione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
Visto in particolare l’art. 107;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) di dare atto che alla data di scadenza del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno al 100% di Specialista di area economico-finanziaria cat.
D/D1 da assegnare al Settore Finanziario, risultano pervenute le domande elencate nel prospetto denominato
“allegato A”;
2) di AMMETTERE, al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno al 100% di Specialista di area economico-finanziaria cat. D/D1 da assegnare
al Settore Finanziario i candidati elencati nel prospetto denominato “allegato B” ed unito al presente atto
per formarne parte integrante, in quanto le relative domande di partecipazione risultano regolarmente
formulate e conformi ai requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico di selezione;
3) di ESCLUDERE, dal concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno al 100% di Specialista di area economico-finanziaria cat. D/D1 da assegnare
al Settore Finanziario i candidati elencati nel prospetto denominato “allegato C” ed unito al presente atto
per formarne parte integrante in quanto le relative domande di partecipazione risultano non regolarmente
formulate o non conformi ai requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico di selezione;
4) di dare atto che la presente determinazione, resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune di Rignano Flaminio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Rignano Flaminio
www.comune.rignanoflaminio.rm.it, costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi
e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii;
5) di dare atto che con successivo atto si provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata
dell’espletamento del suddetto concorso pubblico;
6) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nel
sito istituzionale del Comune di Rignano Flaminio, nella sezione "Avvisi, bandi di gara, concorsi" e nella
sezione “Amministrazione Trasparente "Bandi di concorso”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Determinazione n.705 del 15.10.2019

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'impegno
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Reg.n…………….
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune
visibile sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
Il Responsabile di Area
FREDDO LUCIA
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