Settore: Settore Servizi alla Collettività e Personale
Servizio/Ufficio: Personale

Oggetto:

AMMISSIONE DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA C1- RETTIFICA DETERMINAZIONE1998 DEL 09/07/2021.

DETERMINA n. 2102 DEL 21/07/2021
Il Dirigente

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bando del Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C - Posizione Economica “C1”, emesso
in esecuzione della deliberazione G.C. n. 411 del 26/11/2018, di approvazione della
Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2019/2021, della deliberazione G.C. n.
283 del 09/09/2019 di modifica del piano di programmazione triennale del fabbisogno di
personale anni 2019/2020 e del Piano Occupazionale Anno 2019, della deliberazione G.C. n. 399
del 18/11/2019 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale anni
2020/2022, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/02/2020,
nonché della determinazione del Servizio Personale n. 2271 del 22/07/2020;
Considerato che con determina n. 1998 del 09/07/2021 si provveduto ad ammettere, ad
ammettere con riserva e a non ammettere i candidati al Concorso pubblico di cui sopra;
Dato atto che si è riscontrato un mero errore materiale nella numerazione progressiva delle
domande pervenute al Concorso di cui trattasi, nonché degli elenchi “candidati ammessi” e
“candidati ammessi con riserva” e che all’atto della generazione del secondo elenco non è risultato
incluso l’ultimo candidato ammesso con riserva, al quale comunque è stata data comunicazione
dell’adozione della precitata determinazione;
Ritenuto di dover precedere alla rettifica dei precitati elenchi;
Riscontrato che le domande pervenute sono 452, come da elenco allegato 1) alla presente
determinazione;
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Dato atto che i candidati ammessi sono 425, come da elenco A) allegato alla presente
determinazione in rettifica di quello precedentemente elaborato e allegato alla determina sopra
citata;
Dato atto che i candidati ammessi con riserva sono 22, come da elenco B) allegato alla presente
determinazione in rettifica di quello precedentemente elaborato e allegato alla determina sopra
citata;
Preso atto che i candidati non ammessi sono 5, come da elenco C) allegato alla determinazione
sopra citata;
Dato atto che il sottoscritto Dirigente non si trova in posizione di conflitto di interessi, e, pertanto,
non sussiste un obbligo di astensione dal presente procedimento;

DETERMINA
1. di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa, la determinazione n. 1998 del
09/07/2021, dando atto che le domande di partecipazione pervenute al Concorso in
oggetto sono complessivamente 452, come da allegato 1) alla presente determinazione
(allegato di cui si omette la pubblicazione);
2. di rettificare gli allegati A) “Candidati Ammessi” e B) “candidati ammessi con riserva”
acclusi alla determinazione n. 1998 del 09/07/2021, dando atto che quelli corretti
risultano essere presenti come Allegati A) “Candidati ammessi” e B) “Candidati ammessi
con riserva” in allegato alla presente determinazione (allegati di cui si omette la
pubblicazione);
3. di confermare la correttezza dell’allegato C) “Candidati non ammessi” allegato alla
determinazione n. 1998 del 09/07/2021;
4. di modificare, posticipandolo a lunedì 26/07 p.v., il termine entro cui i 22 candidati
ammessi con riserva dovranno trasmettere all'Ufficio personale del Comune di Biella la
documentazione richiesta pena l'esclusione dal Concorso, ai sensi dell’art. 7 punto a) del
bando di Concorso.

IL DIRIGENTE
(COMOLA Dott. Clemente)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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