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IL

DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione di G.M. n. 90 del 24/04/2012 l'Amministrazione definiva
il fabbisogno triennale del personale;
- che, tra le altre, era prevista, per l'anno 2013, l'assunzione a tempo
indeterminato di un Dirigente da assegnare al Servizio Finanziario;
- che, con successiva deliberazione di G.M. n. 205 del 06.09.2012,
l'Amministrazione autorizzava l'attivazione della procedura pubblica - - che con
D.D. n. 824 del 12.10.2012 veniva approvato il relativo avviso pubblico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 41 del vigente regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il dirigente del servizio,
con propria determinazione, deve riscontrare le domande presentate ai fini della
ammissibilità dei candidati;
DATO
ATTO
che
sono
pervenute
n.
53
(cinquantatre)
partecipazione al concorso, di cui n. 10 non sanabili;

domande

di

RICORDATO che il requisito culturale di partecipazione previsto dal bando
è il possesso di specifiche lauree unitamente ad esperienze lavorative e che una
candidata non raggiungeva il periodo quinquennale dell'esercizio della libera
professione;
RILEVATO che le domande di ammissione dovevano pervenire direttamente al
protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine di scadenza della
data indicata sulla Gazzetta Ufficiale (26.11.2012), tenuto conto anche del
limite massimo dell'apertura dell'ufficio di cui sopra e quindi entro le ore
14,30, per cui 7 concorrenti non possono essere ammessi;
CONSTATATO, altresì, che due domande sono pervenute per PEC, in formato
modificabile e senza firma digitale
e che pertanto, ai sensi dell'art. 41,
comma 2, lett. f) del Regolamento di organizzazione, sono considerate
assolutamente non sanabili le domande prive della sottoscrizione per cui i due
concorrenti non possono essere ammessi a partecipare;
DATO ATTO che la presente determina non comporta spese e pertanto non
necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;
DETERMINA
1)
In relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo indeterminato di un Dirigente da assegnare al Servizio Finanziario sono:

Dichiarate regolari e pertanto
candidati di cui all'allegato "A";

ammissibili

le

domande

presentate

dai

Dichiarate non regolari, nè sanabili, le domande presentate dai candidati di
cui all'allegato "B", per la motivazione espressa per ogni candidato non
ammesso;
2) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione
relativa al concorso, al segretario della commissione giudicatrice per gli
adempimenti successivi;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
4) Di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune, Sezione
concorsi, dell'elenco nominativo dei candidati ammessi alla prove scritte,
previste nei giorni 10 e 11 dicembre 2012, dando comunicazione, con telegramma,
ai candidati esclusi dalla selezione.
Pescia

novembre 2012

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

