COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE
N. 41 del 21-09-2020

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 445 del 21-09-2020

PERSONALE

Responsabile
Dott. Massimiliano Schiavone
OGGETTO: CONCORSO

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DI VIGILANZA, CATEGORIA C (POSIZIONE ECONOMICA C1), DA ASSUMERE CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% (PER 18 ORE SETTIMANALI) - PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO .

Richiamate:
- le deliberazioni di C.C. n.25 del 17/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

- con delibera n. 31 del 22/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e il piano
delle assunzioni per l’anno 2018;
- Atteso che, nella succitata delibera di G.C. è prevista l’assunzione a tempo parttime (18 ore) e indeterminato di n.2 istruttori di vigilanza categoria C/1 previo
espletamento delle procedure ex art.30 e 34 bis del D.lgs 165/2001
-

Visto la determina n. 48 del 05/09/2019 con la quale è stata avviata la procedura di
pubblicazione del bando relativo all’indizione del predetto concorso;
Atteso che si è proceduto:
1) alla verifica delle domande pervenute;
2) alla verifica dell'esatta presentazione dell'istanza secondo quanto stabilito dal bando tenendo
conto che le domande dovevano pervenire all'Ente entro non oltre le ore 12.00 del 04/11/2019, a
pena di esclusione.
3) al controllo dell'eventuale necessità di sanare le irregolarità od omissioni secondo le disposizioni
18 (rub.to “Irregolarità sanabili in sede di giudizio di ammissibilità e modalità di sanatoria
presentazione e ricevimento delle domande” -regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione)
4) al controllo delle situazioni che danno luogo all’esclusione secondo le disposizioni stabilite dall’
art.17 (rub.to “ammissione dei candidati” - regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione) :
Dalla verifica risulta che:
a) alle domande pervenute sono stati assegnati n.130 numeri di protocollo elencati nell’allegato A
parte integrante del presente atto;
d) i n. 99 concorrenti elencati nell’allegato B su invito hanno regolarizzato;
e) i n. 29 concorrenti elencati nell’allegato C devono regolarizzare;
f) i n. 2 concorrenti elencati nell’allegato D sono esclusi dal concorso per mancanza dei requisiti
richiesti.
Per quanto sopra
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DETERMINA
-Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto di:
-di ammettere i n. 99 candidati indicati nell’allegato B già citato in premessa e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
-di ammettere con riserva i n. 29 candidati a cui viene fornita la possibilità di regolarizzare ed
indicati nell’allegato C già citato in premessa e che forma parte integrante del presente
provvedimento;
-di escludere i n. 2 candidati per il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando o spedite fuori
termine, indicati nell’allegato D già citato in premessa e che forma parte integrante del presente
provvedimento;
-di riservarsi di trasmettere al Segretario della Commissione giudicatrice che all’uopo sarà nominata
la documentazione completa di candidati ammessi al concorso.
-di disporre che dopo la comunicazione di esclusione ai candidati non ammessi, i relativi fascicoli
resteranno agli atti dell’Ufficio Personale;
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LUISA BUCCIERO

IL RESPONSABILE
Dott. Massimiliano Schiavone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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