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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

REG. GEN. N° 117 DEL 14/7/2020 

 
 

DETERMINAZIONE N° 117 DEL 14/7/2020 
 

Oggetto: riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo 

contabile (Cat. D/D1). 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 83 del 13/5/2020, con la quale è stato approvato il bando di concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo contabile (Cat. D/D1), in applicazione della 

Decisione dell’Amministratore Unico n° 25 del 4/11/2019; 

CONSIDERATO che il suddetto bando, datato 13/5/2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale aziendale e il relativo 

avviso nella Gazzetta Ufficiale n° 43 del 5/6/2020, con scadenza 5/7/2020; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che: 

 entro il termine di scadenza sono pervenute pochissime domande di partecipazione; 

 il sottoscritto, Responsabile del procedimento, ritiene di effettuare una nuova diffusione del bando; 

 l’art. 22 del Regolamento dei concorsi aziendale permette la riapertura dei termini del concorso, pubblicandolo con 

le stesse modalità seguite per il bando e comunicandolo a tutti i concorrenti; 

 le domande presentate in precedenza rimangono valide, con facoltà per i candidati di procedere alla loro 

integrazione; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 

con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 

riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1) Di provvedere alla riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore 

direttivo contabile (Cat. D/D1), approvato con determinazione n° 83 del 13/5/2020, il cui avviso è stato pubblicato 

nella G.U. n° 43 del 5/6/2020, con scadenza 5/7/2020; 
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2) Di prevedere quale nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione le ore 24.00 del 

trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

3) Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale aziendale; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai candidati che hanno presentato domanda entro i termini 

precedenti, specificando che le loro domande rimangono valide e che possono integrarle; 

5) Di stabilire che il termine di conclusione del procedimento rimane quello fissato in precedenza, e cioè sei mesi dalla 

data del bando di concorso. 

 

      IL DIRETTORE 

      (Mauro Pisani) 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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