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L)ggeito: Selczione pubbli.a, per tikrli e colloquio, pet la iormazionc di uniì graduak)ria pcr
(ìssurziorli di pelsou.rle cLÌì clrlttlatto a tenpo determitÌato (un amro) e part ti1ìc (18 ore
seiiimanali) nella IiSJa lìrofessi()nale !ìì "lstruttorc tecni.()" - catcgoria C posrzrr,ne er:onomic.r
CI .1el CCNL del 31.03.1999. ApprLrvazione elenco .ùrìnlessi c norl amnlessi. \ioLlifica.

IL SECRE]AR]O GENER,{LE

n.q. Rerponsalrile del Se11-izio Amninistrativo

Visto il D-.creto SiDdacale n. 109 del 12.10.2015, con ilquale, ài sensi !ìell'art. 97, comrna.l lcttcla c1)

Llel D.lgs 18.0E.2000, n.267, il soLtusclitto è siàb inclividuato quale Responsabile .lel Servirio
\nmirìish'aii\rci

Premesso .he con frofria Llekrlnìirìaziore n.493 del 10.10.2016 ò stiìta indctt.ì la selezione

l.ul.Lrlica, Ìrer titoli c colloquio, per la form.ìzione ('li una Eiraduakrria per àssunzi(ni clì fcrsonalc
.irn conhtìtto a teùpo (leierminato (Lrn ann., c pà1t time (18 orc scttimanali) nellà Iigura
Fr(.fessi(rÌrale !ìi "istrrlttolc te.nico" categotia C - Ìrosizione ecor-roù1icit C1 clcl CCNL r:1e1

11.01 1999 ed appro,,ato l'à\,viso pubblico e lo schemà.1i domanlla;

Che 1'aYviso tli selezione -À stato pubblicato, in data 17.10.2(1t6, all'albo fretorio on 1ine, sùl sitL)
t\ clr istituzìonalc del Comune.'li Nlarghedta di Savoia, nell.ì seziLrne "Anminishazione
irasfaÌe11te" sLrtk)sezione "Con.orsi" e in evidenza sul1a hoù1e page;

Che, .on avviso prÌbblic.ìto in data 26.10-2016, l'awiso tli selezion-. è stak) modific.ìto .on 1a

-l:nùrazirne del nrrmcro massimo di candi.lati Lla.ì Ìl-.ttere al colloquio;

Che. erìtro il lermine pcrcntorio 11e103.11.2016, sono perveìrutc n. 7 clonande Lìi partecipazionei

Che con plopria prcccdcnte LlctcrminaziLrnr. 1ì. 572 clel 18.11.2016 ò stato approv.ìto l'elenco (Ìi n. 5
.andiLlatì amn1essi e n. 2 nLln anùrìessi;

Che in clata 1E.11.201{r detk) elerlco, nonché l'a\,\,iso di crrata cor'rille, è siaio pubblicato sul sito

-:tiiuziLrnale cìel Comunc;

\-ista la noLr, assunta a1 protocollo dcl1'Entc in c1at.r 22.1 L2016 al n. 20087, con 1a cÌualc il candiLlato
:'rrio Ciuseppe ha eccepik) la sua non ammissi()ne pcr aver presentato "donar,da irlcompleta"
:?rfresentando chc i1 modcllo tli tlolrancla gli eÌa :itato i1ìolhato in maniera incomplela
,ì.ìll uifi.i.r .Lìrìunàle;

\-ista l.ì nlìta lìrot. n.2070(l del 30.11.2t)1tt, con la quale, accer.tata la fondateTza Llell'ecccziolÌe
.-'ll:\ ata Lìal concofe1ìtc Pinto, 1() stessLì è stato invitak] a plcsenLìre, entro i1 ter.]nin-o cli tre lliorni,
-:.ion-Ìan(la r'li partccilìazione alla sclcziotìc sL-conLlo il noclello complcto, all'uopo inviab in
-. ::-gat(ì alla cit.ìta nota;

vista Ia clomancla rli p;rrtecip;rzione alle selezionc de1 seom. Pinto GiusL-ppe, pervenlÌtÀ àl
:..i...ollo dell'Ente irì clata 30.11.2016,

-\cceriato che l'esa1lrc clella dol'nrìnLlà per'\'enuta si è con.luso favoevolmentc c pertanto p ì
r-roieLlersi alla modilica Lleiliì pt!.cedentl. dct€IlÌirazione n. 572 deÌ 18.11.2016 er'l all'afprovazionc
.iell'tL.lco ilei cancliclati arìmessì .ìlle fasì successi\-c e di qLÌelli norì iìmmcssi, come .1.ì alocunent.)
eile.lato alÌa presclìte sottu 1iì letter'a A);

Dato atto chl. f istÌuitor-ia preordiÌìati alìa aLì()7i(ìrc dcl preserìte atkr sr ò conclusa lavoleYolmente
e ri icnu k) Lì i foter attcstare ltì l egolarità e 1a corre tt-"zza Llcll'azione amninistra ti\.n ni scrìsi c fL-r
gli tfietti cli Lluanb rlisfone l'art. 117 tris clel D. Lgs. 267/2000;



Dato atto, altresi che è stato accertato che non sussistono situazioni di conJlitto di inter.essi, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto responsabile di SeNizio;

Visti:

- n D. Lgs 78 / 08 / 200A n. 267;

- il D. Lg-. lo5 deì ì0 rndrzo 2001 e s.m.i..

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

- il regoiamento comunale sulla disciplina dei concorsij

- il regolamento comuÌ1ale sull'ordinanento generale degli xJlici e dei seNizi;

- iI CCNL compaÌto regioni ed autonomie locali vigente;

TUTTO ciò, premesso e considerato

DETERMINA

con ferimento alla procedura per la selezione pubblica pet la formazione di una graduatoda per
assulrziolri di personale con contratto a tempo deteiminato (un anno) e palt time (18 ore
settimara[) nella figura pro{essionale di "Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica
C1 del CCNL clel31.03.1999, di cui in premessa:

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

2) di modificare la plopria prececlente deterÌÌLinazione n. 572 del 18.11.2016 e, per l'efJetto, d1

approvare conseguentemente llelenco dei n. 6 candidati afiunessi e n. 1 non ammessi alla
seìezione pubblica in oggetto allegato lettera A);

3) di demaììdare al SeFizìo Pe$onale la pubblicazione sul sito istihlzionale internet ed afalbo
prptorio dpll'pnte. dell'(.len.o.li cui èl \uperiorp a\i dpo;

4) di dare atto clÌe iI presente pro\,'veclimento sarà pubblicato nelfapposita sezione
dell'<<Amr nistrazione trasparente>> ai sensi del D- Lgs. n.33/2013.

n
n.q. Responsabile de io A[ìministuativo

o



ssi. anche
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etlo, rli
ssi alla
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liqctio: Seleziole pulrblic.r, pèr iìioli e colloquio, per Ia fornìazionc di una graduatlrlia pcr
j::urvio11i c1i pelsonale corì colrtlatto a temfo dctc11ìlinat.r (un aìrr, e p.ìrl time (18 Lìr'e

.=::irìì.rnali) nella figur.r professionale c'li "Ishutbrè lecnicd'- catcgoria C - posrzionc r-.oÌrLrmi.lr
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ELENCO AMMESSI

ELENCO NON AMMESSI

mìnistrativo
tino

:..r1
n. prot. Cognonìe Luogo e data di

I rì.180E2 clel
t0 l0 2016

I\1A7ZA RFI I A Cuglielno N,lontecorvino Rovella
15.12.1968

I n. 187i6 clel
4t.11.2016

SARCI).IA Carmclo TerLi.zzi
12l21978

n. 1,S772 d-.1

(lì ì I 2016

CADURA Beìiletla
10.10.1981

n 1E773 L1c1

rì1 1l 2t116

EREI\TITA Fabio Canosa cli Puglia
20 l2 1981

- n. 1E811 ciel

rl t 1 2016

DT NATAT F Foggi.ì
13 0 19U1

: n. 1S579 dc1

lS.1().1U16
PI\TO Giuseplìe

1611 197)

n. Prot. cognone Luogo e data di Motivo es.lusione

:: ]3i];: RUSSO
.ì.r
I l a l(l l6

NIario \4.ìr'gh-"rita cli
S,ìl'oi.r (ll 09 1963

N1arÌca requìtito
del tìhrlo,li a..Pss,r

l1.q
11 Segretario



ll Responsabile del Servizio Finanziario,

! Attesta la regolarità contabile e la copertura nziaria della spesa ai sensi dell'art.
151,c, 4 del D.Lgs. l8/8/2000 n. 267,così come siiileva dalle risùltanze contabili allegate:
ri precisa che non enlra nel merito del ricorso/all'ODA.

! Attesta che la presente determ ne dirigenziale non comporta impegno spesa,

Margherita di Savoia, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L^

PUBBLICAZIONE

presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

e yi rimarrà per 15 giorni cotrsecutivi fino

Pretorio di questo Comune il
al


