A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2553 del 12-12-2019
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" - CAT. "D" - A TEMPO INDETERMINATO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.- AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROVA
PRESELETTIVA.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 con la quale
viene approvato il nuovo organigramma, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi e
Aree Organizzative;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 73 del 17/05/2019 con il quale sono stati conferiti gli
incarichi ai Dirigenti, dal 17/05/2019 al 31/12/2021, in qualità di responsabili di tutte le
funzioni gestionali previste dall’art. 107 del Tuel D.Lgs. 267/2000 relative ai servizi definiti con
la deliberazione della G.C. di cui sopra;

PREMESSO:
- che, ex art. 6 del Bando di concorso, “qualora il numero delle domande presentate sia
superiore a 50, si procederà preliminarmente allo svolgimento di una prova preselettiva”;
- che, con propria DD. n. 1957 del 03/10/2019 sono stati resi noti gli ammessi e gli esclusi al
concorso di cui in oggetto;
- che risultano ammessi n. 96 candidati;

ACCERTATO che n. 1 candidato non è tenuto a sostenere la prova per selettiva, ex art. 6 del
bando di concorso, in quanto rientrante nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 2 bis, della L.
104/92”;

CONFERMATO, quindi, per quanto sopra esposto, che il numero degli ammessi alla prova
preselettiva è di 95 e che n. 1 candidato è avviato direttamente alle prove scritte previste per
i giorni 27 e 28 gennaio 2020;

DATO ATTO che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita
dell'attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

1) Di dare atto che il numero candidati ammessi alla prova preselettiva è pari 95 e n.1
candidato, per le motivazioni di cui in permessa, è avviato direttamente alle prove scritte
previste per i giorni 27 e 28 gennaio 2020.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

3) Di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione concorsi, del
presente provvedimento.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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