
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 561 del 09/06/2022

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
di “Dirigente amministrativo” - Determinazioni

IL  DIRIGENTE VICARIO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 486 del 26/05/2022 con la quale:

- è stato preso atto del numero di domande presentate per il concorso pubblico per esami per
la  copertura  di  un posto  a  tempo indeterminato  e  pieno  di  “Dirigente  amministrativo”,  e
pervenute secondo le disposizioni del relativo avviso concorsuale, e depositate presso la U.O.
Programmazione e Gestione Giuridica Risorse Umane dell’Ente, il cui bando è stato approvato
con propria determinazione n. 316 del 15/04/2022;

- è stata formalmente pronunciata, secondo il contenuto dell’avviso stesso, l’ammissione e la non
ammissione alla procedura concorsuale dei candidati di cui rispettivamente agli allegati elenchi
“A” e “B”;

-  è  stata  disposta  l’immediata  pubblicazione sul  sito  internet dell’Ente  delle  determinazioni
sopra descritte;

Visto che  gli  elenchi  sopra  detti  sono  stati  pubblicati,  come  disposto  dall’avviso
medesimo,  nell’apposita  sezione  di  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale  a
decorrere  dal  giorno  27  maggio  u.s.,  per  assolvere  alla  funzione  di  pubblicità-notizia  nei
confronti dei candidati istanti;

Ritenuto congruo il periodo di pubblicazione per le finalità di cui sopra;

Considerata la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

Dato  atto  della  competenza  del  sottoscritto  Dirigente  in  qualità  di  Responsabile  del
procedimento, vista la nota PEC prot. n. 12424 del 23/03/2022;

Visti i provvedimenti sindacali n. 69 e 71 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;



Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt.  107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis,  comma 1, ed omesso il
parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

D E T E R M I N A

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

2)  di disporre,  per quanto espresso in narrativa, la rimozione gli  elenchi  “A” e “B” di  cui  in
premessa dall’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale individuata
nell’avviso concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di “Dirigente amministrativo”;

3) di dare comunicazione personale ai candidati non ammessi alla procedura;

4) di disporre la pubblicazione della presente nella sezione dell’Amministrazione trasparente
“Bandi  di  concorso”  >-  Concorsi  scaduti  >  -  Concorso  per  un  posto  di  “Dirigente
amministrativo”;

5)  di  indicare il  seguente  recapito  mail  personale@comune.cecina.li.it per  le  richieste
informative sulla procedura.

Il Dirigente vicario
Arch. Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


