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IL

DIRIGENTE

RICHIAMATI i propri precedenti atti n. 1287 del 31.12.2012 ed il n. 12 del
17.01.2013 con i quali sono state dichiarate regolari e pertanto ammissibili le
domande presentate dai candidati di cui all’allegato “A” e dichiarate non
regolari, né sanabili, le domande presentate dai candidati di cui all’allegato
“B” con la specifica della non inclusione per ogni candidato;
PRESO ATTO che, nell’allegato “B”, era stato incluso il Sig. Alia
Alessandro per aver omesso la ricevuta di pagamento della tassa di concorso che,
ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 41 del regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, prevede la non
ammissibilità allo stesso ;
PRESO ATTO, altresì, che la tassa di concorso, era stata regolarmente
assolta ed inserita, insieme alle ricevute di altri concorsi, in una distinta
del BancoPostaonline, per cui, in fase di istruttoria, la stessa non era stata
adeguatamente ponderata;
RITENUTO, quindi, a seguito di quanto emerso, di dover rettificare
gli
allegati “A” e “B” alla DD. n.
12 del 17.01.2013 confermando che
complessivamente
sono
pervenute
n.
390
(trecento
novanta)
domande
di
partecipazione al concorso, di cui n. 72 non sanabili;
DATO ATTO che la presente determina non comporta spese e pertanto non
necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;
DETERMINA
1) Di rettificare, per quanto esposto in premessa, l'allegato “A” dei candidati
ammessi con l’inclusione del Sig. Alia Alessandro,
e l'allegato "B", con
l’esclusione dello stesso, dei candidati non ammessi del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di P.M. a tempo
indeterminato e pieno - cat. "C" - Posizione economica iniziale "C1" ex
CCNL
31.03.99;
2) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione
relativa al concorso, al segretario della commissione giudicatrice per gli
adempimenti successivi.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Baldi Stefania)
firmato in originale

