COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.255 DEL 06-11-2018
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e parziale ( 60%) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da
inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1.
Istruttoria domande di ammissione al concorso.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determinazione del Settore Amministrativo n. 224 del 26/09/2018 con la quale è
stato approvato il bando del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo

indeterminato e parziale ( 60%) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da
inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1;
-

DATO ATTO che l’avviso di selezione è stato pubblicato
in data 05/10/2018 sul sito istituzionale del comune prevedendo quale data di scadenza
della presentazione delle domande di partecipazione quella del 04/11/2018;
sulla Gazzetta Ufficiale Serie speciale concorsi n. 79 del 05/10/2018;

RILEVATO che entro la data di scadenza sono pervenute n. 28 domande di partecipazione di
cui nessuna fuori termine;
CHE dall’istruttoria sull’ammissibilità delle domande alla selezione in argomento, risulta
che n. 7 concorrenti non sono stati ammessi;
RITENUTO dover disporre l’ammissione alla selezione dei concorrenti in possesso dei
requisiti previsti e di escludere, per i motivi indicati singolarmente nell’allegato 2, i richiedenti che
non possiedono i requisiti, ai quali sarà data comunicazione formale mediante pubblicazione
con valenza di notifica, del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del
Comune di Nurallao e nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso;
VISTI i requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12/2018 del 04/09/2018 che nomina il sottoscritto
Responsabile del Servizio Amministrativo;
DETERMINA
1) DI AMMETTERE alla Selezione Pubblica per il Concorso pubblico per titoli ed esami per

la copertura a tempo indeterminato e parziale ( 60%) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Contabile da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1 ,
per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1 che risultano in possesso
dei requisiti previsti;
2) DI NON ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti previsti, i richiedenti
elencati nell’allegato 2;
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-11-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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