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Pr�p�sta 	
  615    de  03/10/2016

Deter�i�a�i��e Gesti��ae 	
  526 de  04/10/2016

�ggett�� DETERMINA AMMISSIONE CON RISERVA, INTEGRAZIONE D.G. N. 481

DEL 16/9/2016.

I Resp��sabie de  3° SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

PRE�ESS�

che con determinazione gestionale n. 273 del 07/06/2016 si procedeva ad indire il Concorso

Pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di N. 1

Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo), categoria D- posizione economica D1 e di approvare

l’allegato Bando Pubblico ad oggetto: “ Concorso Pubblico per titolo ed esami, per

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di N. 1 Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo),

categoria D- posizione economica D1” unitamente allo schema di domanda, quali parti

integranti e sostanziali del predetto atto; 

che a seguito di regolare pubblicazione e pubblicizzazione del Bando prot. n. 14201 del 7.6.2016

relativo al “ Concorso Pubblico per titolo ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed

indeterminato, di N. 1 Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo), categoria D- posizione

economica D1”, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e in

forma integrale, all’Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia dal 07 giugno 2016

al 19 luglio 2016, termine ultimo per la presentazione della domanda, sono pervenute n.112

domande di partecipazione; 

che con determinazione gestionale n. 481 del 16.9.2016, a seguito dell'esame preliminare delle

domande pervenute, sono stati ammessi 103 candidati, ritenendo il predetto atto, quale

provvedimento formale di esclusione, comunicato agli interessati, mediante avviso, pubblicato

direttamente sul sito web istituzionale del Comune www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it,

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

che a seguito della pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune della citata

determinazione n. 481 del 16/09/2016, la dott.ssa PETECCHIA MONICA nata a Roma il

25.7.1984, non riscontrando il suo nominativo tra le domande pervenute, in data 26/09/2016

invia al Comune di San Ferdinando di Puglia, all'indirizzo

protocollo@pec.comune.sanferdinandodi  p  uglia.  bt.it, un ricevuta di accettazione della sua

domanda di partecipazione avvenuta in data 18/07/2016; non trovando alcun riscontro nella

posta certificata pervenuta entro il 18/07/2016, questo Ente richiedeva in data 28/09/2016 alla

dott.ssa interessata,  la ricevuta di avvenuta consegna;



che la dott.ssa PETECCHIA Monica, in data 28/9/2016 con posta certificata acquisita il

29/9/2016 al n. 24638 del protocollo generale dell'Ente inviava la ricevuta di avvenuta consegna

della mail del 18/07/2016  e  la domanda di concorso con tutti i relativi allegati;

Visto l'identificativo di consegna presentato dalla dott.ssa PETECCHIA Monica nata il

25.7.1984 a Roma, a conferma della sua partecipazione entro i termini stabili della domanda di

partecipazione al concorso;

Ritenuto, nell'attesa che il tecnico informatico verifichi presso il gestore pec (ARUBA.it)

l'effettivo invio della pec e la relativa documentazione allegata, di procedere con il presente atto

all’ammissione con riserva della dott.ssa PETECCHIA Monica innanzi identificata, al concorso

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di N. 1 Funzionario Tecnico-Sociale

(Psicologo), categoria D- posizione economica D1;

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 

del 16/02/2016; 

Visto il PEG esercizio 2016-2018 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 

13/04/2016;

Visti:

 il D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 il D.Lgs 23.06.2011, n. 118; 

 il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento dei Concorsi; 

 il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

 il CCNL del 31/07/2009 e precedenti; 

Visto il decreto di nomina sindacale n. 13 del 10/05/2016 prot. n. 11533 del 10/05/2016 del

Responsabile Economico-Finanziario ed accertata la propria competenza;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 174 bis

del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto del Sindaco;

D E T E R M I N A 

Per le motivazione in premessa citate e qui integralmente riportate :



1. di prendere atto della domanda presentata dalla dott.ssa PETECCHIA Monica nata a

Roma il 25.7.1984 per la partecipazione al concorso Pubblico per titoli ed esami, per

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di N. 1 Funzionario Tecnico-Sociale

(Psicologo), categoria D - posizione economica D1, indetto con determinazione

gestionale n. 273 del 7/6/2016 ;

2. di ammettere con riserva, la dott.ssa PETECCHIA Monica innanzi identificata, al

concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di N. 1 Funzionario Tecnico-

Sociale (Psicologo), categoria D- posizione economica D1, nell'attesa che il tecnico

informatico verifichi presso il gestore pec (ARUBA.it) l'effettivo invio della pec e la

relativa documentazione allegata che comprovi l'arrivo nei termini stabiliti dal bando di

concorso;

3. di ritenere la presente dichiarazione quale provvedimento formale di comunicazione alla

interessata, mediante avviso, pubblicato direttamente sul sito web istituzionale del

Comune www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, con valore di notifica a tutti gli effetti di

legge; 

4. di comunicare che le procedure di svolgimento del concorso, data, ora e luogo dello

espletamento delle prove, saranno rese note all'interessata mediante pubblicazione sul sito

internet del Comune, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, in conformità a

quanto stabilito dal bando; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 174 bis del

T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico

favorevole.;

6. di precisare che la presente determinazione, unitamente alla documentazione delle

domanda del candidato ammesso con riserva, sarà inviata, al Presidente della

Commissione Giudicatrice del presente Concorso; 

7. di disporre, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito web

ufficiale del Comune www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it   in evidenza nella home

page , con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il Responsabile di Servizio

     Camporeale Patrizia

I� Resp�	sabi�e de� Sett�re
          Fi���e	a Dipace
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PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

Dott.ssa Dipace Filomena

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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