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D E T ERM I NA Z I O NE  GE S T I ONA L E  
 

Settore: 1° SETTORE AMMINISTRATIVO 
FINANZIARIO 

Numero 
 

40 
 

Data 
 

13/01/2021 

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI CAT. D 
(POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1), PROFILO PROFESSIONALE 
“SPECIALISTA CONTABILE”. RETTIFICA E INTEGRAZIONE AVVISO 

PUBBLICO  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 31/12/2019 di nomina del Responsabile del “Settore 
Amministrativo - Finanziario”, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in 

esecuzione al provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal 

vigente contratto di lavoro; 

Vista la delibera consiliare n. 28 del 10/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 22/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2020, il quale attribuisce le risorse 

per la gestione del servizio; 

Richiamato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 163 del 12/08/2020, all’interno del quale è annoverata, tra le altre, la 

copertura di n. 1 posto di “Specialista Contabile” - cat. “D” - previo espletamento delle procedure 

di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/2001; 

Vista la normativa in materia di procedure concorsuali contenuta nel D. Lgs. 165/2001, nel 

D.P.R. 487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nonché nella 

direttiva n. 3/2018 del 24/4/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione; 

Atteso che con nota datata 23/04/2020 prot. n. 5285, integrata con nota prot. n. 10385 del 
17/08/2020, è stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001 

n. 165, alla Regione Puglia, al Centro per l’impiego di Foggia e al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, dell’intenzione di coprire n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Specialista 

Contabile” cat. “D”; 

Preso atto che sono decorsi i previsti 45 giorni dall’invio delle comunicazioni e che non sono 

pervenute segnalazioni di nominativi da parte della Regione Puglia e del Dipartimento della 
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Funzione Pubblica; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 2 bis del D.Lgs. 165/2001, è stata espletata la 

procedura di mobilità volontaria relativa al suddetto profilo, indetta con determinazione 

gestionale n. 759 del 19/08/2020, la quale ha avuto esito infruttuoso per la mancata presentazione 

di domande; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1140 del 30/11/2020 con cui si è provveduto all’indizione 

del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 

posto di “Specialista contabile” - Cat. “D” e sono stati approvati lo schema di bando e il modello 

di domanda, allegati alla determinazione quali parti integranti e sostanziali, disponendo 

contestualmente la pubblicazione dello stesso bando di concorso; 

Visto l’art. 2 del bando di concorso sopra citato, che prevedeva tra i requisiti di ammissione, tra 

l’altro, il possesso del “diploma di laurea (DL) ai sensi della normativa previgente al D.M. 

3.11.1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 3.11.1999, n. 

509, oppure laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270, in 

Economia e Commercio o equipollente”(lett. g) e non anche il possesso della laurea breve (L); 

Visti il CCNL-Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 e il parere RAL 104 

espresso da ARAN, ai sensi del quale “l’allegato A al CCNL del 31.3.1999, relativamente alla 

categoria D, prevede una base teorica di conoscenza acquisibile sia con la laurea breve 

(corrispondente ai titoli di primo livello denominati di “laurea” (L)) sia con il diploma di laurea 

(corrispondente ai titoli di secondo livello denominati “laurea specialistica” (LS)); 

Considerato, pertanto, che nel bando medesimo è stata omessa erroneamente l’indicazione della 

laurea (L) quale titolo di studio con consente la partecipazione alla procedura concorsuale de qua; 

Rilevati, altresì, diversi refusi formali e alcune imprecisioni nell’ambito del medesimo bando di 

concorso (artt. 4, 5, 7 e 8) e dell’annessa domanda di partecipazione alla selezione; 

Ravvisata l’esigenza di prevedere un ampliamento dei titoli di studio di accesso alla selezione de 

qua conformemente alla normativa vigente e agli orientamenti applicativi ARAN, nonché di 

apportare piccole modifiche tese a correggere i refusi di natura formale e alcune integrazioni volte 
ad esplicitare in maniera più chiara le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione, i 

titoli di preferenza, i documenti da produrre e alcuni aspetti procedurali della selezione de qua; 

Visti l’art. 9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monte 

Sant’Angelo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/01/2004, e l’art. 11 del 

Bando di concorso in oggetto, con cui l’Amministrazione si riserva, tra gli altri, il diritto di 

modificare il bando in qualsiasi momento della procedura concorsuale purché antecedente alla 

definitiva conclusione della stessa, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo 

richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, 

organizzativa o finanziaria;  

Preso atto che il medesimo art. 11 del bando citato prevede, altresì, che il provvedimento di 

modifica, revoca e/o annullamento verrà comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse 

attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello Bandi di concorso; 



 

 

 

 

 
 

Pagina 3 di 5 

Ritenuto pertanto di rettificare e integrare il succitato bando di concorso e l’annesso modello di 
domanda al fine di renderli pienamente conformi alle disposizioni normative attualmente in 

vigore e, per l’effetto, di procedere alla proroga dei termini della procedura avviata dal bando 

approvato con determinazione dirigenziale n. 1140 del 30/11/2020, 

DETERMINA 

1. Di richiamare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di rettificare e integrare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 

tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di “Specialista contabile” - Cat. “D”, già pubblicato 
con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed 

Esami”, n.100 del 29/12/2020, approvando lo schema di bando e il modello di domanda rettificati, 

allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali. 

3. Di dare atto che il bando di concorso, così come rettificato e integrato, sarà pubblicato, per 30 

gg. consecutivi, mediante: 

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale “Concorsi ed 

Esami”; 

- pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Monte Sant’Angelo, nonché sulla home page del 
sito istituzionale del Comune www.montesantangelo.it;  

- pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni confinanti; 

4. Di procedere alla pubblicazione del bando in oggetto nella sezione del sito internet comunale 

www.montesantangelo.it “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” come previsto 

dall’art. 19 del D.Lgs. 33/2013. 

5. Di dare atto che sono prorogati i termini per la presentazione delle domande fino al trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto dell’Avviso della presente rettifica e 

integrazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. 

6. Di dare atto che detta rettifica e integrazione non pregiudica la regolarità delle domande di 

partecipazione già pervenute all’Amministrazione, con facoltà dei medesimi candidati di produrre 

eventuale documentazione integrativa nei termini del presente Bando. 

7. Di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e 

all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti.  

8. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il dr. Pasquale Rinaldi, Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario. 
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L’Istruttore 

Dott.ssa Giosiana Santoro 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

FINANZIARIO 

Dott. Pasquale Rinaldi 
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Oggetto: :CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 

POSTO DI CAT. D (POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1), PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA CONTABILE”. RETTIFICA 

E INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO  
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 
 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   

 

 

Lì  13/01/2021  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
FINANZIARIO 

 

 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal                           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e 

del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  

 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


