
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Prov. di Salerno)

Gorco Umberto l"
84050 Magliano Vetere

Tel. 097'l/992032 - Fax 0974/992076

DETERMI NAZION E DI RIG ENZIALE
DEL SERVIZIO TECNICO

Determina u.T.c. n. Z ù det 4< (O= /Zo'14

Determina Reg. Generale del n. Z 8 del t8 lo z l:<,t ly

OGGETTO: AMIIISSIONE CANDIDATI CONCORSO per esami per I'assunzione di N.
î ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO GAT., "D", POS|ZIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA D. 1 - a tempo parziale (12 ore) e determinato (mesa 12l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che con propria determinazione n. 14 del 26.02.2014 è stata attivata la procedura del
concorso pubblico per esami per la I'assunzione di N. l, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT. "D", POSZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D. | - a tempo parziale (12 ore) e
determinato (mesi 12).

fhto atto che il bando di concorso di cui trattasi è stato pubblicizzato nelle forme di legge e,
precisamente all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, e che il termine di
presentazione delle domanda scadeva alle ore I 3.00 del 13 .03 .2014;
Richiamati, in particolare, del predetto bando:
- I'art. 2 "Requisiti per I'ammissione";
- I'art.3 "Presentazione della domanda di ammissione;
- I'art. 6 "Esclusione dal concorso".
Rilevato che sono pervenute, entro i termini previsti dall'art. 4 del bando di concorso n. 11
domande.
Ritenuto di dover prowedere allavaLutazione dell'ammissione dei suddetti candidati, alla luce delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ed eventuale sua integrazione, nell'osservarua di
quanto previsto dal bando e dalle leggi in materia, prowedendo alla non ammissione nei casi di
difetto anche di uno dei requisiti richiesti di cui all'art. 2 o nei casi di cui all'art. 6 del bando di
concorso.
Ritenuto, pertanto, a seguito di esame delle domande pervenute, di ammettere n.ll candidati, le cui
generalita sono di seguito riportate:



CANDIDATI PROTOCOLLO E DATA
DOMANDA

I GUIDA FLOzuTA N. 570 DEL 04/032014
2 CAROCCIA MARIA CAMILLA N. 576 DEL 041032014
J APICELLA PASQUALE N. 588 DEL 051032014
4 FORTE STEFANIA N. 589 DEL 05/032014
5 FATIGATI CUONO N.620 DEL07/032014
6 VERTULLO GIUSEPPE N. 628 DEL 1U0320r4

PAOLINO ACHILLE N. 633 DEL 1U0320t4
8 SANTANGELO GIUSEPPE N. 659 DEL 12t0320t4
9 GIORDANO MAzuA N. 664 DEL 121032014
10 VESUVIO PASOUALE N. 666 DEL t2t032014
11 PEDUTO GIOVANNI N. 672 DEL 131032014

Dato atto che ai sensi dell'art.4, comma 8 edin osseryanza delle norme poste dal D.P.R. n.44512000
in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni anche per via
telematica, in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede,
l'Amministrazione comunale potrà disporre ulteriori controlli mirati elo a campione delle
dichiarazioni rese da ciascuno dei candidati ammessi col presente prowedimento e qualora emerga
la non veridicità di quanto dichiarato il medesimo concoffente decadrà dai benefici conseguenti a
ogni prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Visto il Regolamento comunale delle procedure concorsuali.
Visto il D.Lgs. n.26712000, ed in particolare l'art. I07, che assegna ai dirigenti tutti gli atti
gestionali;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto e da intendersi qui integralmente richiamato,
I Di ammettere per la partecipazione al concorso pubblico per esami per I'assunzione di N. 1
istrunore direttivo tecnico cat. "D", posizione giuridica ed economica D. 1 - a tempo paníale
( 12 ore) e determinato (mesi 12) i seguenti n. 1 1 candidati:

CANDIDATI AMMESSI PROTOCOLLO E DATA
DOMANDA

GUIDA FLORITA N. 570 DEL 041032014
2 CAROCCIA MAzuA CAMILLA N. 576 DEL 04t0320t4
3 APICELLA PASOUALE N. 588 DEL 051032014
4 FORTE STEFANIA N. 589 DEL 051032014
5 FATIGATI CUONO N.620 DEL071032014
6 VERTULLO GIUSEPPE N. 628 DEL 1U032014
7 PAOLINO ACHILLE N. 633 DEL 1r/0320r4
8 SANTANGELO GIUSEPPE N. 6s9 DEL r2t032014
9 GIORDANO MAzuA N. 664 DEL r2t0320r4
10 VESWIO PASOUALE N. 666 DEL t21032014
11 PEDUTO GIOVANNI N.672 DEL 13/032014



3. Oi pro i3lrb prbblicazione dell'allegato Elenco sul sito istituzionale del Comune di
Magliano V&dbk oConcorsi" e all'Albo Pretorio comunale.
5. Di'darc So che ai sensi dell'art.7 del bando di concorso; per i candidati ammessi non seguirà
nesstrna o(Errtlcar[ione.
6. Di trawttene il prerente atto ai componenti della Commissione giudicatrice del concorso di cui
trattasi.
7. Di allapubblicazione on line del presente prowedimento nelle forme di legge nonché
zul link "Concorsi"del sito istituzionale.
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ATTESTANTE I}I COPERTUM FNANZURULIOUIDAZIONE AMMINISTMTIVA E

(ART. 153 del D.Lgs. 267/2000)

X'INAIìIZIARIO

cd i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

a

zull'intervento del bilancio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
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