Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
UFFICIO TECNICO

N. 279 del 08/11/2018
Oggetto:

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
APPROVAZIONE VERBALE DI AMMISSIONE.

Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Visti:
 Il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 13.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018;
 Il decreto sindacale n. 03 del 09/10/2018 con il quale veniva affidata la responsabilità della gestione
dell’Area Tecnica;
 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante: <<Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi>>, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.
693;
 il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 68
del 28/08/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi n. 78 del 02/10/2018;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
 il verbale di esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell’ammissibilità del 08/11/2018,
prot. n. 5466;
Attesa la propria competenza;
Ritenuto dover procedere;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale di esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell’ammissibilità del
08/11/2018, prot. n. 5466, contenente l’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti al concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato con previsione della riserva di cui agli artt. 1014
e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 in favore delle Forze Armate;
3. Di attestare, relativamente al bando di concorso in oggetto, le seguenti risultanze svolte dal Responsabile
del Responsabile dell’Ufficio Personale – Affari Generali:
- Domande pervenute n. 53;
- Candidati ammessi n. 52;
- Candidati esclusi n. 1;
4. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi, rispettivamente allegato A ed
allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che la
motivazione dell’esclusione è riportata nello stesso allegato B al rigo corrispondente al candidato
interessato;
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio On-line sede per la durata di giorni 15 consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott. Fabrizio LO MORO

AREA AMMINISTRATIVA
Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si ATTESTA la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Zambrone, lì 08/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott. Fabrizio LO MORO

