
 

 
 

C O M U N E  D I  A N O I A  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R e g g i o  C a l a b r i a  

 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

N° 438 

   Data 19/12/2022 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di - categoria D1 - 

profilo professionale: Istruttore Direttivo Contabile. Approvazione 

elenco candidati ammessi. 

 
L’anno  2022, il giorno diciannove del mese di  dicembre, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

VISTO il decreto Sindacale n° 3731 del 26/07/2022, con il quale venivano assegnate la titolarità della 

posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l’Area 
Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il “Regolamento di contabilità”; 

VISTO il “Regolamento comunale dei controlli interni”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 24/05/2022, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il D.U.P.; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 24/05/2022, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio triennale di Previsione 2022/2024 ed esercizio 2022; 

RICHIAMATO l’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013, per cui sul presente 

provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento 
né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 02.03.2022 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 13.06.2022 con la quale si è provveduto tra 
l’altro alla modifica della Programma triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024; 

Atteso che in esecuzione delle suddette delibere è stata programmata, tra l’altro, l’assunzione di 
n. 1 posto di istruttore direttivo contabile categoria D posizione economica D1 a tempo pieno e 
indeterminato, attraverso la procedura di un concorso pubblico per titoli ed esami; 



 

Esperite le procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 

Richiamata la determinazione n. 292/2022 con la quale si è provveduto ad approvare il bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile 
categoria D posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato, con il relativo schema di 
domanda; 

Visto il bando di concorso di cui sopra, trasmesso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e 
pubblicato per il termine previsto all’albo pretorio online, sulla specifica sezione 
dell’amministrazione trasparente e sulla homepage del sito ufficiale dell’ente; 

Acquisite nei termini previsti dal bando n. 32 domande di partecipazione; 
 
Ritenuto dover approvare l’allegato elenco dei candidati i quali risultano tutti ammessi alla 
procedura medesima; 

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e reclutamento per l’accesso all’impiego 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 ; 

  D E T E R M I N A 

di approvare espressamente la narrativa che precede 

Di approvare , quale parte integrale e sostanziale della presente determinazione, l’allegato elenco 
dei candidati risultati ammessi in numero complessivo 32; 

Di dare atto, altresì, che l’ente si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente 
procedura, per motivi di pubblico interesse e/o diverse disposizioni normativi, senza che alcun 
candidato possa avanzare alcuna pretesa; 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Dott. William Iaria 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

AREA AMMINISTRATIVA 

V ISTO DI  REGOLARITÀ TECNICA  
Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, attesta la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Dott. William Iaria 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione rimane pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione) 

Dott. William Iaria 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 


