COPIA

COMUNE DI VENDONE
Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 9 IN DATA 23/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PROVA PRESELETTIVA ED ELENCO
CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA C 1 PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA DEL COMUNE DI VENDONE

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PROVA PRESELETTIVA ED ELENCO CANDIDATI AMMESSI
ED ESCLUSI DAL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA C 1 PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA DEL COMUNE DI
VENDONE.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE’ del mese di GENNAIO nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile dell’Area;
PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 15/03/2017, esecutiva, è stata approvata la programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e il piano occupazionale 2017;
- con determinazione n. 153 del 03/10/2017 è stato attivato il bando di concorso pubblico per esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo categoria C 1 presso l’Area
Amministrativa Finanziaria del Comune di Vendone;
PRESA VISIONE dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Concorsi ed esami n.
84 del 03/11/2017 e con scadenza 04/12/2017 per la presentazione delle domande;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 16/01/2018 di nomina della Commissione giudicatrice del
concorso in oggetto;
ACCERTATO che entro il termine prefissato del 04/12/2017, al Protocollo del Comune sono pervenute n. 100
domande e che la Commissione ha proceduto all'esame delle medesime e della relativa documentazione;
PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di valutazione delle domande pervenute, effettuate dalla Commissione in
data 16/01/2018;
RITENUTO di ammettere alla prova preselettiva i concorrenti in possesso dei requisiti previsti, il cui elenco si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di escludere, invece, i concorrenti che, all’esame della
Commissione giudicatrice, siano risultati privi dei requisiti richiesti dal bando di concorso;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.P.R. 487/1994;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi nel Comune e delle modalità di svolgimento dei concorsi
e delle altre forme di assunzione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16.12.1999;
DETERMINA
1) Di approvare l’elenco dei candidati ammessi/esclusi alla prova preselettiva del concorso per la copertura di n. 1
posto di istruttore amministrativo, di categoria C 1 presso l’Area Amministrativa Finanziaria del Comune di
Vendone, per i motivi indicati in premessa, riportato nell’allegato 1 “elenco candidati ammessi ed esclusi e
calendario prove preselettive”;
2) Dare atto, altresì, che si provvederà a comunicare provvedimento di esclusione ai candidati non ammessi;
3) Di approvare il calendario della prova preselettiva così come indicato nell’avviso predetto di cui all’allegato 1 della
presente determinazione;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso “la data, l’orario e la sede dell’eventuale prova
preselettiva e delle prove d’esame saranno rese note esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito internet del
Comune di Vendone ed affissione all’albo pretorio on line dell’Ente non meno di 20 giorni prima della data di
svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle prove scritte e non meno di 20 giorni prima della prova
orale”;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia
_______ F.to _______

 Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.
 Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
e s.m. ed i.
 La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
 Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184,
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..


Si rifiuta il visto in quanto:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vendone, 23/01/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia
_______ F.to _______

