
COMUNE DI MAGLIANO VETERE
(Prov. di Salerno)
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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determina Area Amministrativa n. 05 del 2310412015 Reg. Generale n. 50 del
2310412015

Oggetto: AMMISSIOI\IE CA|TDIDATI CONCORSO per esami per I'assunzione di N. 1
ISTRUTTORE DTRETTTVO CONTABILE CAT. "D', pOSZrOt\tE GrItRrrlICA ED
ECONOMICA D. 1- a tempo parziale (18 ore) e determinato (mesi 12).

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con propria determinazione n. 02 del 26.03.2015 è stata attivata la procedura del
concorso pubblico per esami per la l'assunzione di N. I ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE CAT. "D", POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D. I - a tempo parziale
(18 ore) e determinato (mesi l2).

Dato atto che il bando di concorso di cui trattasi è stato pttbblicizzato 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 13.00 del 15.04.2015;
Richiamati, in particolare, del predetto bando:
- I'art. 2 "Requisiti per I'ammissione";
- l'art.3 ooPresentazione della domanda di ammissione;
- l'art.6 "Esclusione dal concorso".
Rilevato che sono pervenute, entro i termini previsti dall'art. 4 del bando di concorso n. 03
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'osservanza 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.03 candidati, le cui
generalita sono di seguito riportate:

CANDIDATI PROTOCOLLO E DATA
DOMANDA

I TERESA PELUSO N. 1008 DELt3t04t20t5
2 ANTONELLA CORCILLO N. 1028 DELt4/0412015
a
J ELENA D'ELIA N. 1035 DEL 1510412015



Dato atto che ai sensi dell'art.4, comma 8 edin osservanza delle norme poste dal D.P.R. n.44512000
in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni anche per via
telematic4 in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede,
I'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 veridicita di quanto dichiarato il medesimo concorrente 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..107, che assegna ai dirigenti tutti gli atti
gestionali;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto e da intendersi qui integralmente richiamato,
1 Di ammettere per la partecipazione al concorso pubblico per esami per I'assunzione di N. I
istruttore direttivo contabile cat. "D", posizione giuridica ed economica D. I - a tempo parziale
(18 ore) e determinato (mesi 12) i seguenti n. 03 candidati:

CANDIDATI AMMESSI PROTOCOLLO E DATA
DOMANDA

I TERESA PELUSO N. 1008 DEL 13104/2015
2 ANTONELLA CORCILLO N. 1028 DEL t4/04/2015
a
J ELENA D'ELIA N. 1035 DEL 1510412015

3. Di procedere alla pubblicazione dell'allegato Elenco sul sito istituzionale del Comune di
Magliano Vetere link "Concorsi" e all'Albo Pretorio comunale.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art.7 del bando di concorso, per i candidati ammessi non seguirà
nessrxîa convocazione.
6. Di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione giudicatrice del concorso di cui
trattasi.
7. Di procedere alla pubblicazione on line del presente prowedimento nelle forme di legge nonché
sul link "Concorsi"del sito istituzionale.



IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO

YISTO DI REGOI.,.ANTA'CONTABILEATTESTANTE LA COPERTUM FINANZURULIOUIDAZIONEAMMNISTMTIYA E
C ONTAB IL ESERYIZIO F INANZANO

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

IL RESFONSABILE DEL SERVI'ZIO X'INANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

APPONE

Il Yfuto di regolerità contebile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
l'impepo contabile è stato regisfato sull'intervento capitolo del bilancio,
Euro

Magliano Vekre IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

Dott Cermine DtAlessrndro

P U B B L I C A Z I O N E

Su attestazione del MESSO Comunale
s i  c e r t i f i c a

che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dellEnte
dal e per 15 giomi consecutivi.

Registro pubblicazioni on line n. _ del
II MESSO COMUNALE Il Segr€brio Comunale


