COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.77 DEL 13-11-2014
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
istruttore tecnico - Cat. C1 a tempo indeterminato con contratto part-time al 60% Istruttoria domande di ammissione al concorso

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la determinazione del Settore Amministrativo n. 37/2014 con la quale è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico cat. C;
DATO ATTO che l’avviso di selezione è stato pubblicato in data 25/08/2014 prevedendo
quale data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione quella del
09/10/2014:
CHE sono pervenute n. 135 domande di partecipazione di cui nessuna fuori termine;
CHE dall’istruttoria sull’ammissibilità delle domande alla selezione in argomento, risulta
che n. 48 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;
VISTI i requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione tra i quali rientra il
possesso del Diploma di Geometra, senza la previsione di titoli equipollenti o assorbenti;
VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000;
VISTO il D. Leg.vo n. 165/2001;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8/2014 che nomina il sottoscritto Responsabile del
Servizio Amministrativo e finanziario;
DETERMINA
- DI AMMETTERE alla Selezione Pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico cat.
C1, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1 che risultano in
possesso dei requisiti previsti;

- DI NON ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti previsti i richiedenti
elencati nell’allegato 2;
- DI COMUNICARE ai concorrenti non ammessi il provvedimento di esclusione e i relativi motivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Murgia Giuseppe
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-11-2014
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-11-2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Murgia Giuseppe
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