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Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

Organizzazione, Fabbisogni, Reclutamento e Formazione

DETERMINAZIONE N° 1579 DEL 30/12/2019

OGGETTO:
 CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 POSTI DI CATEGORIA "C" A TEMPO 
INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AREA 
CULTURALE"  PRESSO L'AREA SERVIZI AL CITTADINO:  AMMISSIONE CANDIDATI - 
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1401/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1401/2019 di ammissione dei candidati al 
concorso pubblico per n. 3 posti di categoria “C” a tempo indeterminato e part-time con 
profilo professionale di “Istruttore Area Culturale” presso l’Area  “Servizi al cittadino”;

DATO ATTO tuttavia, che nell’elenco complessivo dei candidati ammessi allegato alla 
determinazione sopra citata (All. “A”),  quale parte integrante e sostanziale, per un errore 
nella procedura di acquisizione delle domande dal portale non risultano presenti tre 
candidati che hanno regolarmente presentato domanda di ammissione come da protocolli 
di seguito indicati:
 
Prot. Data
53151 1/10/2019
55776 13/10/2019
59376 28/10/2019

RITENUTO necessario, conseguentemente, rettificare la citata determinazione dirigenziale 
n. 1401/2019 con riferimento al numero complessivo dei candidati ammessi, per un totale 
di n. 435 e al relativo allegato, sostituendolo con il presente allegato (All. “A”), quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

 

RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, dello Statuto, dei 
Regolamenti di Contabilità e di organizzazione;
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RITENUTA la competenza all’adozione del presente atto, ai sensi del decreto dirigenziale 
n. 36 del 22.05.2019 con il quale, in particolare, sono state delegate, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 17, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, s.m.i. al titolare di Posizione 
Organizzativa del Servizio “Gestione Risorse Umane e Organizzazione”, alcune attività 
dirigenziali, tra le quali, in particolare, l’adozione di alcune determinazioni che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni 
anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli 
artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato 
con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 19/12/2018 con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 
2019;

RITENUTA La competenza ai sensi del TUEL n. 267/2000, dello Statuto, dei Regolamenti 
di contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

• dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

• di rettificare, per i motivi esposti in premessa, la citata determinazione dirigenziale n. 
1401/2019, con riferimento al numero complessivo dei candidati ammessi, per un 
totale di n. 435 e al relativo allegato, sostituendolo con il presente allegato (All. “A”), 
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

          

La presente determinazione, composta di n. 2, pagine viene inoltrata alla Segreteria 
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

 Mengucci Giacomo

(atto sottoscritto digitalmente)


