COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: SETTORE PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio: U.O.I. - ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Determinazione Dirigenziale N° 134 / 14 del 28/03/2018
Oggetto: Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi al concorso
pubblico, per esami, a quattro posti di ISTRUTTORE TECNICO (Cat. C1) a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Art. 8 comma 3 - Regolamento Accesso agli Impieghi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 188/Racc.Gen. dell’8/2/2018 è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, a 4 posti di Istruttore Tecnico (Cat. C1) a tempo indeterminato e a
tempo pieno, pubblicato sul sito Internet dell’Ente e all’Albo Pretorio dal 23/2/2018 al 24/3/2018
nonché sulla Gazzetta Ufficiale per estratto;
• con nota P.G. n. 28893/18 sono state rassegnate, dall'Ufficio Archivio Protocollo, (149 –
centoquarantanove) domande di partecipazione al concorso pervenute entro il termine previsto dal
bando;
• in attuazione delle previsioni di cui al Regolamento di Accesso agli Impieghi (art. 8 e seguenti) la
U.O.I Assunzioni e Gestione del rapporto di lavoro del Servizio Personale e Organizzazione ha
esperito l’istruttoria di rito esaminando le domande al fine di verificarne l’ammissibilità;
• l’esito dell’istruttoria è stato rassegnato alla responsabile del Servizio anzidetto, con nota del
28/3/2018 n. 55/18rep.int., i cui contenuti qui integralmente si richiamano, per l’adozione del
provvedimento di cui all’art. 8 comma 3 del Regolamento per l’Accesso agli Impieghi;
Ritenuto pertanto di procedere alla formale approvazione degli esiti di detta istruttoria e quindi dell’elenco dei
candidati ammessi e di quelli esclusi, ai fini di procedere alle relative comunicazioni ai candidati e del
successivo invio alla Commissione di concorso, nominata con determinazione dirigenziale n. 469/Racc.Gen.
del 23/3/2018, per il seguito di competenza;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il Regolamento per l’accesso agli Impieghi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del
28/3/2012 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
1 del 25/1/2016;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/2/2018 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2021";
Dato atto che con Decreto del Sindaco di Pavia P.G. n. 76039/2017 in data 28/9/2017 al dirigente a tempo
indeterminato Dott. Gianfranco Longhetti è stato conferito l’incarico di direzione del Settore Personale e
Servizi al Cittadino dall’1/10/2017 al 31/12/2019;
Verificato che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con
l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza

amministrativa previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2013;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare, secondo le risultanze dell’istruttoria esperita e custodita in atti, gli elenchi dei candidati
ammessi e dei candidati esclusi al concorso di che trattasi, elenchi allegati al presente provvedimento
quali parti integranti;
3. di disporre le relative comunicazioni agli interessati da pubblicarsi sul sito Internet del Comune;
4. di disporre inoltre l’invio del presente provvedimento e della documentazione correlata alla Commissione
esaminatrice - nominata con determinazione dirigenziale n. 469/Racc.Gen. del 23/3/2018 - per il seguito
di competenza;
5. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in L.
n. 213/2012 e ai sensi del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5/2013, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente
provvedimento, tenuto conto della coerenza tra gli esiti dell'istruttoria esperita e la proposta formulata
dal personale addetto.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

