PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 25/06/2015 e vi rimarrà fino al 05/07/2015.

Comune di Mottola

Lì 25/06/2015

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Anna De Crescenzo

RACCOLTA GENERALE
Anno 2015

n. 624/2015

AREA: Settore Amministrativo - Area 1
Servizio del Personale
DETERMINAZIONE
n.226/2015 del 25.06.2015
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per formazione graduatoria profilo:

Istruttore a tempo determinato cat, C1 - AMMISSIONE CANDIDATI

In data 25 giugno 2015 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Anna De Crescenzo

Oggetto :Approvazione avviso pubblico per formazione graduatoria
profilo: Istruttore a tempo determinato cat, C1 - AMMISSIONE
CANDIDATI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determina n. 199 del 4.6.2015 Reg.gen.n.546/2015,
l’Ufficio Gestione del Personale ha provveduto, ad approvare l’avviso pubblico
relativo alla selezione per la formazione di una graduatoria per 2 Istruttori
presso

Settore finanziario secondo quando previsto dal Piano del lavoro

flessibile di cui alla delibera di GC 2 del 5.1.2015;
VISTO il relativo bando;
RICHIAMATO l’art.14 - della

vigente disciplina per le assunzioni del

personale secondo cui “L’ammissione o la non ammissione al concorso dei
candidati è disposta con determina del responsabile del servizio, previa
istruttoria delle relative domande da parte del competente ufficio comunale
(Uff.personale);
DATO ATTO che il competente ufficio ha provveduto alla istruttoria delle
domande;
DATO ATTO che le domande pervenute nei tempi e secondo le modalità
stabilite dal bando sono : n. 6 di cui 3 regolari ai fini dell’ammissione e 3
non regolari per insufficienza di requisiti come richiesti dal bando ;
RITENUTO procedere, alla ammissione dei candidati;
RILEVATA la propria competenza in merito;

DETERMINA

1.di ammettere, alla prova selettiva per la formulazione graduatoria per
la formazione di una graduatoria per assunzioni di Istruttori presso il settore
finanziario a tempo determinato i seguenti candidati:

cognome

nome

luogo nascita

data

1 FASANO

Rosanna

Bolzano

8.6.1970

2 GALATOLA

Gabriele

Mottola

20.9.1968

3 TANZARELLA

Luciano

Como

12.6.1973

2.di non ammettere per le motivazioni riportate a fianco di ognuno i
seguenti candidati:

cognome

QUERO

nome

Lucia

luogo
nascita

Putignano

CASTRIGNANO Michele

Mottola

LOSITO

Mottola

Agata

data

Motivo non
ammissione

Mancato possesso di
esperienza di almeno un anno
di attività presso gli uffici
finanziari comunali e
01/09/198 conoscenza software specifici
4
in uso presso detti uffici
Mancato possesso di
esperienza di almeno un anno
di attività presso gli uffici
finanziari comunali e
conoscenza software specifici
7/8/1975 in uso presso detti uffici
Mancato possesso di
esperienza di almeno un anno
di attività presso gli uffici
finanziari comunali e
10/01/197 conoscenza software specifici
9
in uso presso detti uffici

3. di partecipare le predette decisioni ai non ammessi .
4.di trasmettere gli atti alla commissione giudicatrice per il prosieguo
delle attività.
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

L'ISTRUTTORE DEL PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Anna De Crescenzo

Dott.ssa Anna De Crescenzo

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicit? legale, l'atto destinato alla pubblicazione ? redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

