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DETERMINAZIONE n. 556 del 30-11-2017 

 

 

Registro Generale n. 556 

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel 

profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - Area Affari Generali - 

RIAPERTURA TERMINI per la presentazione delle domande - Conferma svolgimento 

prova preselettiva 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di novembre. 

Il Responsabile di Area Benocci Serena 

 

 

(Det. n. 124 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; 

 

 DATO ATTO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il 

30.11.2017, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla G.U.;  

 

 CONSIDERATO che per problemi tecnici (casella di posta piena) non è stato possibile 

ricevere le domande inviate a mezzo PEC dalla sera del 29.11.2017, che tale problema si è 

protratto anche in data odierna fino a tarda mattinata e che pertanto si rende opportuno 



 

prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande, fermo restando che restano 

valide le domande già presentate; 

 

 RITENUTO di dover riaprire i termini di presentazione delle domande, stabilendo la 

nuova scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande entro le ore 12:00 del 04 

dicembre 2017;  

 

 PRESO ATTO del consistente numero di domande di partecipazione già pervenute, si 

ritiene opportuno effettuare la Preselezione (indicata nel Bando come eventuale) confermando 

il mercoledì 06 dicembre 2017, con convocazione alle ore 12,00 anziché le 11,00, da svolgersi 

presso la Palestra della Scuola elementare G. Rodari di Monteroni d’Arbia; 

 

 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 riaprire, per i motivi di cui alla premessa, i termini di presentazione delle domande, 

stabilendo la nuova scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande entro le 

ore 12:00 del 04 dicembre 2017;  

 

2) Di effettuare la Preselezione il giorno mercoledì 06 dicembre 2017, con convocazione alle 

ore 12,00 anziché le 11,00, da svolgersi presso la Palestra della Scuola elementare G. Rodari di 

Monteroni d’Arbia. 

 
 

 

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 

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

  

 


