COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

Numero Registro Generale 461 del 05-09-2019
DETERMINAZIONE
Numero 212 del 05-09-2019
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI DALLA PROCEDURA
CONCORSUALE INDETTA DAL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1
UNITÀ A TEMPO INDETERMINATO E A 12 ORE SETTIMANALI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE SOCIALE – CAT. "D", POSIZIONE ECONOMICA "D1".

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
- con Determina dell’Area Amministrativa n. 137 del 16/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bando di Concorso per addivenire all’assunzione dell’unità in oggetto indicata;
- il Bando di Concorso è stato pubblicato per estratto nella GURS del 31/05/2019;

CHE il testo integrale del Bando di Concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, nonché sul sito
istituzionale dell’Ente e nella Sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente;

CHE il termine di 30 giorni (non liberi), entro il quale dovevano pervenire le domande di partecipazione, è
scaduto il 01/07/2019 (in seguito a proroga perché la scadenza ricadeva in giornata festiva);

DATO ATTO che entro il termine di scadenza del Bando di Concorso del 01/07/2019, sono pervenute le
domande indicate nell’allegato elenco;

VISTO l’art. 130 del vigente Regolamento Uffici e Servizi che prevede che l’Ufficio Personale verifica le
domande ed i documenti allegati ai fini delle loro ammissibilità;

ESAMINATE singolarmente le domande pervenute al protocollo dell’Ente, di cui all’allegato elenco che

riporta il relativo esito;

RITENUTO di dover approvare l’elenco allegato alla presente determina;

VISTO il decreto sindacale n. 11/2019 di conferimento funzioni ai Responsabili di Area;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTO IL Regolamento Uffici e Servizi;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DI PRENDERE ATTO delle premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente Determina;

DI PRENDERE ATTO che le domande pervenute ed assunte al Protocollo dell’Ente, sono quelle indicate
nell’allegato elenco, nel quale risultano riportati n. 48 candidati di cui n. 47 AMMESSI e n. 1 ESCLUSO;

DI DARE ATTO che il sopracitato elenco e le domande di partecipazione verranno trasmesse alla
nominanda Commissione;

DI DARE ATTO che la presente determina non comporta riflessi sul Bilancio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso”.

AMM.VA

IL RESPONSABILE AREA
Dott.ssa Loredana Torella

Camporotondo Etneo, 05-09-2019
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA
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