
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N°6 DEL 12/08/2008

OGGETTO:  APPROVAZIONE  BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI,  PER  LA 
COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  DI  2  POSTI  DI  “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE ORGANIZZAZIONE” (CATEGORIA “D1”), DI CUI 
UNO RISERVATO AI CANDIDATI INTERNI  E NOMINA DELLA COMMISSIONE

IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO che con delibera di Giunta comunale n° 172/2007 ad oggetto: "Piano del fabbisogno 
del personale 2007" è stato approvato il suddetto piano che prevede l'assunzione di due unità, di 
cui n° 1 riservato ai candidati interni, appartenenti alla cat. D1 con profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile Organizzazione;

DATO ATTO che sono già state esperite le comunicazioni di cui all'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, 
nonchè  pur  non  sussistendo  alcuna  unità  di  personale  comandato  presso  questo  Ente  con 
medesima categoria e profilo professionale, da altro ente pubblico è stata bandita la procedura per 
richiesta di mobilità volontaria ex art.30 del d.lgs165/2001;

RILEVATO che è stata scelta la modalità del concorso per soli esami, anziché quella per titoli ed 
esami, in considerazione del fatto che il bando prevede la massima ampiezza dei titoli di studio per 
la  partecipazione al  concorso e  per questo  motivo si  renderebbe estremamente  complessa la 
comparazione dei titoli di studio e di servizio dei candiodati provenienti dai più disparati indirizzi di 
studio e di percorso professionale;

CONSIDERATO che le due procedure sopra citate hanno prodotto un risultato negativo, occorre 
bandire la procedura selettiva inerente all'assunzione delle suddette n° 2 unità, nella fattispecie 
tramite concorso pubblico, nominando la Commissione giudicatrice del concorso suddetto nelle 
persone di :

● Dott. Stefano Gennai (Presidente)
● Dott. Augusto Ruggia (Esperto)
● Dott.ssa Roberta Cecchi (Esperto)

con l'ausilio del segretario verbalizzante Dott. Paolo Mancia;

CONSIDERATO che tutti  i  bandi del Comune di  Jesi  per esigenze di  celerità e di  risparmio di 
spesa sono pubblicizzati con le seguenti modalità ed anche il bando che si allega a formare parte 
integrante e sostanziale al presente atto sarà così ugualmente pubblicizzato tramite:

● pubblicazione all'albo pretorio per n° 30 giorni consecutivi;
● pubblicazione sul  sito  internet  del  Comune che risulta  uno dei  più visitati  tra  i  Comuni 

italiani;
● segnalazione tramite l'URP dell'Ente agli altri URP della Provincia di Ancona;

RITENUTA la competenza ai sensi del TUEL n° 267/2000, dello Statuto comunale, dei regolamenti 
di contabilità e di organizzazione e dei concorsi approvato con delibera n° 58/2007;

RITENUTO approvare il suddetto bando che si allega al presente atto a formare parte integrante e 
sostanziale e nominare la Commissione giudicatrice, dando atto che, se risulterà eventualmente 
necessario, sarà adottata una determina dal competente ufficio, circa l'assunzione dell'impegno di 
spesa per il compenso dei commissari del concorso;

 
DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui richiamata;



2. Di approvare l'allegato bando che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. Di dare atto che si procederà all'assunzione nei limiti delle risorse disponibili  previste in 

bilancio e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott. Roberta Cecchi, in qualità di 

Responsabile Sviluppo organizzativo e controllo strategico e coordinatore delle due UOC 
Trattamento Giuridico e Trattamento Economico.   

Jesi, 12 agosto 2008
Il Direttore Generale

Dott. Stefano Gennai


