A.O. RISORSE UMANE E INFORMATICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1117 del 06/12/2012
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
FINANZIARIO - AMMISSIONE CANDIDATI - ULTERIORE INTEGRAZIONE
IL

DIRIGENTE

Richiamate le proprie DD. n. 1098 del 3.12.2012 e 1116 del 6.12.2012
con le quali sono state dichiarate ammissibili e non le domande dei
candidati e redatti gli allegati degli ammessi e degli esclusi;
Dato atto che, in data odierna, è giunto un esposto relativamente
all'ammissibilità delle domande pervenute a mezzo Pec;
Vista la circolare Ministeriale n. 12 del 03.09.2010 relativa
all'ammissibilità delle domande che pervengano a mezzo fax o a mezzo posta
elettronica certificata e ritenuto di dover procedere all'ammissione di
candidati che erano invece stati esclusi;
Considerata la necessità di ammettere n. 2 candidati con riserva in
quanto la domanda è pervenuta al Comune entro la data di scadenza, ma in
orario successivo alla chiusura dell'ufficio protocollo stabilita alle ore
14,30 essendo il giorno 26 un lunedì con conseguente chiusura pomeridiana,
mentre nel bando era ben specificato che le domande dovevano pervenire al
protocollo dell'Ente e non, astrattamente, all'Ente;
Ritenuto pertanto di dover modificare gli allegati "A" e "B" della
predetta DD. n. 1116/2012;
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 e per quanto in premessa esplicitato, di modificare gli allegati
degli ammessi e degli esclusi di cui alla DD. n. 1116 del 6.12.2012;
2) Di trasmettere la presente determinazione 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 nuova pubblicazione sul sito internet del Comune,
Sezione
concorsi, dell'elenco nominativo dei candidati ammessi alla prove
scritte e dei candidati esclusi dalla selezione.
Pescia, 6 dicembre 2012

IL DIRIGENTE
(D.ssa Baldi Stefania)
f.to all’originale

