DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Numero Registro Generale 498 del 17-12-2018
Servizio Segreteria Generale - N° 150 / 2018

Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI - ISTRUTTORE
AMMINSTRATIVO CAT. C. 1 CCNL COMPARTO REGIONI
ENTI LOCALI - CONFERMA PROVA PRESELETTIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
VISTO il Decreto di nomina n. 8 del 17/10/2018 con il quale sono stati individuati i
Responsabili di Settore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/02/2018 di approvazione
del Bilancio di previsione e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del
20/02/2018 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
PREMESSO che in data 23/10/2018 è stato pubblicato il bando di concorso per
l’assunzione di una unità di personale con la qualifica C1 Istruttore Amministrativo
CCNL comparto Regioni Enti locali con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato;
CHE con determinazione n. 472 del 05/12/2018 si è provveduto all’ammissione dei
candidati che risultano ammessi in n. 216;
CHE nel suddetto bando era prevista una eventuale prova preselettiva e che l’alto
numero delle domande depone, al fine di poter procedere nelle attività connesse
all’espletamento del concorso con speditezza e celerità, a favore della conferma della
suddetta prova;
CHE si appalesa l’opportunità di confermare la suddetta scelta e che, in linea con
quanto previsto con le due prove scritte, la prova preselettiva verterà sulle materie
oggetto del bando previste dall’art. 7 e sarà considerata superata dal candidato che
riporterà un punteggio minimo di 21/30;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
DI PROCEDERE per il concorso C1 Istruttore Amministrativo CCNL comparto Regioni
Enti locali con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, confermando la
prova preselettiva prevista dall’art. 8 del bando dando atto che la prova verterà sulle
materie oggetto del bando, previste dall’art. 7 del bando medesimo e che essa sarà
superata dal candidato che riporterà il punteggio di 21/30;
DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla
pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per
gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013

Capalbio, lì 17-12-2018

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
F/to: Dr.ssa Anna BLANCHI
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Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n. 3 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì
17/12/2018

Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

