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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REG. GEN. N° 1175 DEL 17/06/2020

OGGETTO: Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di Profilo Professionale
“Istruttore Tecnico” Categoria “C” Posizione Economica “C1”– Tempo indeterminato – Part-time
al 50% di cui 1 riservato a militari volontari in ferma breve (o in ferma prefissata delle forze
armate o ex ufficiali di complemento o in ferma prefissata). Ammissione Candidati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE
f.to (CAPANO ROSAMARIA) f.to (Avv. Vincenzo Prenestini)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.



L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno negli uffici dell’Ente

IL DIRIGENTE
PREMESSO

- che, ai sensi dell’art.1 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), alle Province è
stata restituita la capacità di programmazione del personale e di assunzione;
-che, con Deliberazione del Presidente n.188 del 21/06/2019, esecutiva, è stato
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021, nonché
piano delle assunzioni 2019, ai sensi del D.Lgs., n. 165/2001, come novellato dal
D.Lgs. n. 75/2017, che prevede, tra l’altro, per l’esercizio 2019, l’assunzione di
n. 4 unità di Categoria “C” Posizione Economica “C1” Profilo Professionale
“Istruttore Tecnico” – Part-time al 50% - a tempo indeterminato;
-che, in relazione ai sopra detti posti da ricoprire è stata preventivamente
esperita, la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art.34-bis del
D.Lgs. n.165/2001, conclusa con esito non positivo;
-che, l’Ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del
personale posti dalle leggi finanziarie e che, pertanto, ha facoltà di assumere
nuovi dipendenti, così come, nel dettaglio, è stato analiticamente precisato
nell’atto di programmazione del fabbisogno;
-che, con Determina Dirigenziale n.2839 del 07/11/2019 si è provveduto alla
pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n. 4 unità
di Categoria “C” Posizione Economica “C1”, Profilo Professionale “Istruttore
Tecnico” – Part-time al 50% - a tempo indeterminato;
-che, l’avviso di selezione è stato pubblicato sull’albo on-line
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi (G.U. n.91 del
19/11/2019), per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla medesima data, con
contestuale attivazione sul sito istituzionale dell’Ente della piattaforma
informatica per l’acquisizione on line delle domande di partecipazione;
-che, a seguito della pubblicazione del citato avviso, sono pervenuti n.339
candidati, che hanno prodotto domande pervenute nei termini previsti
dall’avviso, per come risulta dalla banca dati trasmessa dalla ditta affidataria
del servizio di acquisizione on line delle domande di concorso;

VISTI
- il bando di selezione;
- in particolare l’art.7 del bando di selezione;



- il vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;
-il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
-il Regolamento per la disciplina e delle altre procedure di assunzione
dell’Ente;
- i CCNL vigenti relativi al personale appartenente al comparto Regioni –
Autonomie Locali ora Funzioni Locali;
- il D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
- il D.P.R. n.487 del 09/05/1994;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
Verificata la banca dati delle domande di partecipazione al concorso in parola;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati,
di:

1. AMMETTERE, con riserva, per come stabilito dall’art.7 del bando
pubblico sopra menzionato, con riserva di successiva verifica dei
requisiti, da parte dell’Ente, alla Selezione Pubblica, per esami, per la
copertura di n. 4 posti con Profilo Professionale di “Istruttore Tecnico”
Categoria “C” Posizione Economica “C1” – Tempo indeterminato –
Part-time al 50%, di cui n.1 riservato a militari volontari in ferma breve (o
in ferma prefissata delle forze armate o ex ufficiali di complemento o in
ferma prefissata), n.339 candidati, che hanno prodotto domande
pervenute nei termini previsti dall’avviso, come da formale elenco
Allegato “A”;

2. DEMANDARE, all’Ufficio competente la pubblicazione di quanto sopra
sul sito istituzionale della Provincia di Catanzaro;

3. DARE ATTO, che la presente determinazione è immediatamente esecutiva
e non comporta impegno di spesa né riscontro contabile per l’Ente.



Catanzaro, 17/06/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE
f.to (CAPANO ROSAMARIA) f.to (Avv. Vincenzo Prenestini)


