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SETTORE AFFARI GENERALI Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 12.02.2020
Oggetto: BANDO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO INDETERMINARO E PART-TIME (18H) DI ISTRUTTORE TECNICO
CAT.
C
(CAT.ECON. C/1)-DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE
DEI CANDIDATI .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. GIULIANI dott. Enrico Maria, adotta la seguente determinazione.
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, segnatamente gli art. 107, 109 - comma 2, 151,182;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 41 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4533 del 22.09.2018, con la quale veniva individuato il
Responsabile del Settore Affari Generali;
PREMESSO che con propria determinazione n. 39 del 11/11/2019, è stato approvato il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parttime (18h) ed indeterminato di “ Istruttore Tecnico Cat. “C” profilo economico C1;
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle selezioni” approvato con atto G.C. n. 13 del
23/04/2002;
VISTO il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo
Pretorio web istituzionale dell’Ente www.comune.faraolivanaconsola.bg.it ed in
Amministrazione Trasparente – Sezione “ bandi di concorso” e sulla Gazzetta Ufficiale
del 17/12/2019 IV Serie Speciale;
DATO ATTO:
che in merito alla selezione hanno presentato istanza, in tempo utile n. 11 candidati;
che un candidato ha trasmesso la richiesta di annullamento della domanda,
pertanto i candidati sono n. 10;
che, ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito
nel bando, si è, quindi, proceduto all’attento esame delle n. 10 istanze di
partecipazione;

- che , pertanto, n. 10 candidati ammessi, i cui nominativi sono riportati nell’allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno presentato la domanda nel
termine e con le modalità previste dal Bando e risultati in possesso di tutti i requisiti
d’accesso;
DATO ATTO che la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei
candidati ammissibili, sarà effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno
idonei;
RITENUTO quindi di dover ammettere i n. 10 concorrenti, elencati nell’allegato A), dei quali è
stata riscontrata l’ammissibilità;
SPECIFICATO che , come previsto dal Bando, la presente Determina con l’allegato elenco
verrà pubblicata sul sito web dell’Ente all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto Bandi di concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati ammessi;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
e part-time (18h) del posto di “ Istruttore Tecnico- categoria “C” , con riserva di accertamento
dell’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso, n. 10 concorrenti indicati nell’allegato A),
che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti nel bando e
hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d’accesso.
2. Di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare
qualsiasi provvedimento a favore del concorrente derivante dall’esito della selezione;
3. Di dare atto che la presente Determina con gli allegati elenchi verrà pubblicata sul sito web
dell’Ente all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto
Bandi di concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati
ammessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giuliani dott. Enrico Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata affissa in copia per 15 giorni consecutivi dal 20.02.2020
al 06.03.2020

