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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 709 del 28/07/2020
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di categoria D, di
cui 2 posti con riserva, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Ammissione/Esclusione candidati.
Istruttore: SAVONA GIANCARLO
Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO
Capitolo/i n. 0
C.I.G.: 0
IMPORTO(€): 0
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Il Dirigente del Settore Risorse umane e finanziarie

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Adisu Puglia
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26/07/2013;
Richiamata la determinazione del direttore generale n. 1107 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato
conferito 31.12.2020 l’incarico di Dirigente ad interim del Settore risorse umane e finanziarie dell’Agenzia;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 24 del 27 maggio 2019, avente ad
oggetto: Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021. Piano assunzionale
anno 2019;
Richiamata la propria determinazione n. 116 del 06.02.2020 avente ad oggetto: approvazione bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di categoria D, di cui 2 posti con riserva,
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
Considerato che tra le cause di esclusione di cui agli artt. 2 e 3 del Bando di concorso rientrano le seguenti:
-

mancata presentazione della domanda di partecipazione;
mancato pagamento della tassa di iscrizione al concorso;
mancata presentazione del curriculum vitae;
mancata presentazione della copia di un documento di riconoscimento

Preso atto dell’elenco dei candidati pervenuto da parte della società Psb Srl, incaricata per l’acquisizione
delle domande e per la gestione della prova preselettiva;
Verificato che alcuni candidati in elenco rientrano tra i motivi di esclusione di cui al punto precedente, per
non aver presentato la domanda di partecipazione e i relativi allegati nel rispetto delle indicazioni del Bando
di concorso;
Dato atto che tutti gli altri candidati vengono ammessi alla prova preselettiva con riserva, riservandosi
l’Ente di procedere al riscontro delle domande successivamente e limitatamente ai candidati che abbiano
superato la fase preselettiva e conseguito l’ammissione alla prova scritta;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato con Deliberazione di
Giunta regionale n. 317 del giorno 09 febbraio 2010
${v_paragrafo_DETPRO}

${id=2637}

Visto la Determinazione del Direttore generale n. 83 del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Adozione
Piano esecutivo di gestione anno 2020”;

determina
-

di prendere atto dell’elenco fornito dalla società incaricata Psb Srl con nota pec del 28/07/2020, relativo
ai candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva e dei candidati esclusi per non aver presentato la
domanda di partecipazione con i relativi allegati in conformità alle indicazioni del Bando di concorso;

-

di dare atto che tutti gli altri candidati vengono ammessi alla prova preselettiva con riserva, riservandosi
l’Ente di procedere al riscontro delle domande successivamente e limitatamente ai candidati che abbiano
superato la fase preselettiva e conseguito l’ammissione alla prova scritta;

-

di trasmettere la presente determinazione al Servizio risorse umane affinché ne disponga la
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del Sito istituzionale e sul sito della società
incaricata per l’acquisizione delle domande di partecipazione Psb Srl.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 53 del 28/07/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SETTORE RISORSE UMANE E
FINANZIARIE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
catD ammessi-esclusi (Nome File: catD.pdf
- Impronta:
f61cd3fa70c73c6152c4d73d67372017a2b86
36fd8491c91acb62ea0eb48b046);

IL DIRIGENTE
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE [ SAVONA GIANCARLO ]

