CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N° 2 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO”. BANDO APPROVATO CON DD N. 3525
DEL 18/12/2019 MODIFICATO CON DD N. 71 DEL 15/01/2020. PRECISAZIONE
NUMERO AMMESSI.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1393 DEL 25/06/2020
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
 che con Determinazione n. 3525 del 18/12/2019 del Dirigente del Settore Personale e
Organizzazione – qui richiamata nell’interezza del contenuto – si procedeva all’indizione
della procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti
di Categoria D e Profilo professionale di Istruttore Direttivo Psicologo, con contestuale
approvazione del relativo bando, pubblicato per 30 giorni consecutivi sull’Albo pretorio
online dell’Ente oltre che nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale (G.U. n. 101
del 24/12/2019);
 che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 71 del 15/01/020 – giusta modifica del
Regolamento comunale di Accesso agli Impieghi approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 4 del 13/01/2020 - veniva disposta la modifica e l’integrazione del citato
bando prescrivendo per l’accesso alla selezione anche l’Iscrizione all’Albo Professionale
Psicologi Sez. A e, disponendo nel contempo la proroga di quindici giorni dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale già avviata;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 981 del 06/05/2020, pubblicata sull’Albo pretorio
on-line e sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e
Selezioni, veniva approvato l’elenco degli ammessi/esclusi alla procedura concorsuale in
parola, in relazione alle dichiarazioni rese dai candidati sul possesso dei requisiti ed al
documento di riconoscimento, quest'ultimo richiesto dal bando come allegato obbligatorio
alla domanda a pena di esclusione;
 che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 16/06/2020, pubblicata
sull’Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione
Trasparente – Concorsi e Selezioni, veniva disposta la rettifica e l’integrazione del sopra
citato elenco degli ammessi/esclusi alla procedura concorsuale in parola;
CONSIDERATO che nella predetta Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 16/06/2020, per
mero errore materiale è stato indicato come numero degli ammessi n. 244
(duecentoquarantaquattro) anziché n. 243 (duecentoquarantatré), per come invece
correttamente riportato in lettere;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover rivedere la Determinazione Dirigenziale n. 1286 del
16/06/2020 con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi/esclusi alla procedura
concorsuale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Categoria D e
Profilo professionale di Istruttore Direttivo Psicologo (indetta con dd n. 3525/2019), nella parte
inerente il numero dei candidati ammessi;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego;
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VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sugli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico sulla Documentazione amministrativa;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa di questo atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito
con modifiche nella Legge 213/2012;
DETERMINA
1. che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 16/06/2020, nella sola parte
inerente l’indicazione a numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Categoria D e Profilo
professionale di Istruttore Direttivo Psicologo (indetta con dd n. 3525/2019), ovvero di
precisare che i candidati ammessi alla predetta procedura concorsuale sono n. 243
(duecentoquarantatré);
3. di confermare integralmente le restanti parti della Determinazione Dirigenziale n. 1286 del
16/06/2020;
4. di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni;
5. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,
1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
L'Istr. Amm.vo
dott.ssa Lidia Frustaci

Il Responsabile del Procedimento

SERGI MARIA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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