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Registro Generale n. 563 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO  DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - 

AREA AFFARI GENERALI -  AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI. 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  quattro del mese di dicembre. 

Il Responsabile di Area Benocci Serena 

 

 

(Det. n. 126 Registro Interno) 

 

PREMESSO che, con  Decreto n. 4 in data 30.12.2016, il Sindaco ha provveduto alla 

conferma dell’incarico, conferito con decreto n. 4 del 28.5.2014, di Responsabile di Area e P.O. 

Economico Finanziaria, di cui agli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L., istituite presso questo ente 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 2.2.2000, esecutiva; 

 

 RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.3.2017 con la quale si è approvato il 

Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 art. 151; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 3.8.2017, immediatamente eseguibile, 

con la quale si assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2017, ai dipendenti 

incaricati delle posizioni organizzative; 

 

 RICHIAMATE le determinazioni: 

- n. 412 del 5.10.2017 con la quale si è proceduto all’approvazione del bando di concorso 

pubblico per soli esami per la copertura per la copertura di  n.1 posto di  Istruttore 

Amministrativo - Cat. C, posizione economica C1 – CCNL Enti Locali – Area Affari Generali e 

contestualmente, lo schema di domanda di ammissione; 

- n. 451 del 26.10.2017 con la quale si è provveduto alla rettifica della suddetta determinazione, 

provvedendo alla riapprovazione del bando di concorso di cui sopra; 

- n. 556 del 30.11.2017 con la quale si è provveduto alla riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande, stabilendo, a seguito di problemi tecnici nella ricezione delle 

PEC, la nuova scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande entro le ore 

12,00 del 04.12.2017 e contestualmente, visto il numero elevato di domande, è stato stabilito di 

effettuare la preselezione, indicata come eventuale nel bando di concorso, il giorno 6.12.2017 

alle ore 12,00; 

 



 

 DATO ATTO che alla scadenza del suddetto termine, risultano presentate in tempo 

utile n. 267 domande di partecipazione al concorso di cui trattasi; 

 

 CONSIDERATO che l’Ufficio Personale ha espletato l’istruttoria delle domande 

pervenute, accertando che tutti i candidati hanno presentato regolare domanda in conformità a 

quanto previsto dal bando di concorso ed entro i termini dallo stesso fissati, ad eccezione dei 

candidati sotto indicati:  

 

a) Candidati esclusi per le motivazioni specificate a fianco di ciascuno: 

1. DI PIETRO Fabrizio – in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto dal 

bando di concorso; 

2. LORI Francesca – in quanto la domanda presentata non è stata sottoscritta dalla 

candidata; 

 

b) Candidata ammessa con riserva che dovrà produrre documentazione ai sensi 

dell’art.38 del D.Lgs. n.165/2001, che attesti l’equivalenza del titolo di studio straniero 

con il titolo di studio italiano richiesto dal bando :  

- KORZENIECKA ANNA Elzbieta; 

 

 DATO ATTO che, come previsto dal bando di concorso, resta ferma la facoltà 

dell’Amministrazione comunale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente 

all’espletamento delle prove, cui i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione 

dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando;  

 

 VISTO il Regolamento delle procedure per l’accesso agli impieghi approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 23.3.2017;  

 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

  

DETERMINA 

 

1) di ammettere alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo – Cat.  C – Area affari Generali 

- n. 264 candidati elencati come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2) di ammettere con riserva la seguente candidata che dovrà produrre documentazione ai sensi 

dell’art.38 del D.Lgs. n.165/2001, che attesti l’equivalenza del titolo di studio straniero con il 

titolo di studio italiano richiesto dal bando :  

- KORZENIECKA ANNA Elzbieta; 

 

3) di non ammettere i seguenti candidati per le motivazioni specificate a fianco di ciascuno: 

 - DI PIETRO Fabrizio – in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto dal 

bando di  concorso; 

- LORI Francesca – in quanto la domanda presentata non è stata sottoscritta dalla 

candidata; 

 

4) di dare atto che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre con atto 

motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove cui i 



 

candidati vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dei candidati che non risultino in 

possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso;  

 

5) di dare atto,  altresì,  che il presente  provvedimento non comportando impegni di spesa e, 

pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con 

la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto responsabile. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile di Area  

F.to  D.ssa  Benocci Serena 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

  In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

Il visto di regolarità contabile 

 

ATTESTANTE 

 

La copertura finanziaria della spesa. 

 

  Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti, come 

di seguito specificato: 

 

Cap. Impegno n. Data 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

 

 

Nella residenza comunale, lì …………………………. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ------------------------------------------------------- 

  

 


