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OGGETTO : SelezÍone pubblica,per titoli e colloquio,per la formazione di una
graduatoria per assunzioni di personale con contratto a tempo
determinato(un anno) e part time(l8 ore settimanali) nella figura
professionale di 6'Istruttore Tecnico'n - cat. C posizione economica
Cl del CCNL del 3113/1999. Approvazione elenco ammessi e non
ammessi.

Anno 2016



Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato (un anno) e part time (1g àre
settimanali) nella figura professionale di "Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica
CL del CCNL del 31,.03.1999. Approvazione elenco ammessi e non ammessi.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

Visto il Decreto Sindacale n. 109 del1,2.1'0.2015, con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma4 lettera d)
del D.lgs L8.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio
Amrninistrativo;

Premesso che con propria determinazione n. 493 del 10.10.201,6 è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale
con contratto a tempo determinato (un anno) e part time (L8 ore settimanali) nella figura
professionale di "Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica C1 del CCNL del
3L.03.1999 ed approvato l'awiso pubblico e 1o schema di domanda;

Che l'avviso di selezione è stato pubblicato, in data 17.10.2016, all'albo pretorio on line, sul sito
eb istituzionale del Comune di Margherita di Savoia, nella sezione "Amministrazione
asparente" - sottosezione "Concotsi" e in evidenza sulla home page;

con avviso pubblicato in data 26.10.201,6, l'avviso di selezione è stato modificato con la
ione del numero massimo di candidati da ammettere al colloquio;

Che, entro il termine perentorio del03.11.2016, sono pervenute n. 7 domande di partecipazione;

Che occorre procedere all'esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini
dell'ammissibilità dei concorrenti;

Che l'esame delle domande pervenute è stato concluso e pertanto può procedersi alfapprovazione
dell'elenco dei candidati ammessi alle fasi successive e di quelli non aÍunessi, come da documento
allegato alla presente sotto la lettera A);

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente
e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministralva, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone I'art.1.47 bis del D. Lgs. 267 / 2000;

Dato atto, altresì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di Servizio;

Visti:

- il D. Lgs 18 / 08 / 2000 n. 267;

- ilD. Lgs.1,65 del30 marzo 2001 e s.m.i.;

- il D.P.R. n.487 del09.05.1994 e s.m.i.;

- il regolamento comunale sulla clisciplina dei concorsi;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il CCNL comparto regioni ed autonomie locali vigente;

TUTTO ciò, premesso e considerato

DETERMINA



con riferimento alla procedura per la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato (un anno) e part time (L8 ore

settimanali) nella figura professionale di "Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica

C1 del CCNL del 31.03.1999, dí cui in premessa:

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto del fatto che sono pervenute al protocollo generale del Comune n.7 domande di
partecipazione alla selezione in argomento;

3) di prendete atto degli esiti dell'istruttoria che ha condotto alla preventiva verifica e riscontro

del póssesso dei requisiti generali e del titolo di studio previsti, a pena di inammissibilità;

4) di approvare conseguentemente l'elenco dei n. 5 candidati ammessi e n. 2 non anunessi alla

selezione pubblica in oggetto allegato lettera A);

5) di demandare al Servizio Personale la pubblicazione sul sito istituzionale internet ed all'albo

pretorio dell'ente, dell'elenco di cui al superiore accapo;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelfapposita sezione

dell, <<Amministrazione trasparente>> ai sensi del D. Lgs. n.33 / 2013.

n Generale
n.q. Responsabile del io Amministrativo

aw. Gi antino



CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato (un anno) e part time (18 ore
settimanali) nella figura professionale di "Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica
C1 del CCNL del31.03.1999.

ELENCO AMMESSI

ELENCO NON AMMESSI

Il Segretario Generale
n.q. Responsabile Servizio Amministrativo

avv. Giuliana Galantino

Montecorvino Rovella
15.12.1968

n.18082 del
20.10.201.6

MAZZARELLA

Terlizzi
12.12.1978

n. 18736 del
03.1'1..201.6

SARCINA

n. 18772 del
03.1L.201.6

CADURA

Canosa di Puglia
20.1.2:t981

n. 18773 del
03.1'1.201.6

DI NATALEn. 18811 del
03.11..201.6

n.
d'ord.

n. prot. Cognome Nome Luogo e data di
nascita

Motivo esclusione

1 n. 18072
del
20.1.0.201.6

RUSSO Mario Margherita di
Savoia 01,.09.1.963

Manca requisito
del titolo di
accesso

2 n. 18579

del
28.10.201,6

PINTO Giuseppe Benevento il
16.11..1.972

Benevento
16.1't.1972



Il Responsabile del Servizio Finanziario
//

X Attesta la regolarità contabile e la ra finanziaria della spesa ai sensi dell'art.
151,c. 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 ì come si rileva dalle risultanze contabili allegate:

si precisa che non entra nel me ricorso all'ODA.

n Attesta che la presente minazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

fl i{it', pfl$ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino

Pretorio di questo Comune il
al 53 $!rJ,2010
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