COMUNE DI ARBUS
Provincia Sud Sardegna
Determinazione del Responsabile del Settore N.1 : Personale
Ufficio Personale

Registro di Determinazioni del Settore Numero: 46

Registro di Determinazioni Generale Numero: 549

Data Adozione : 16/09/2019

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA
GIURIDICA D - ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 22/05/2019 con cui è stato nominato il Dott. Luigi Saderi Cat. D
Responsabile dei Servizi Segreteria, Affari Generali e Patrimonio, Bilancio, Contabilità, Economato, Gestione
Assicurazione Automezzi, Gestione Entrate, Personale, Tributi, Patrimonio, Trasparenza, dal 22/05/2019 al
31/12/2019
VISTI:
a) il bilancio pluriennale 2019/2021 e relativi allegati;
b) la deliberazione di G.C. n. 74 del 10/06/2019 ad oggetto "RIMODULAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 -2021" aggiornato alle nuove linee guida con
la quale è stato preso atto della ricognizione per l'anno 2019 di esuberi o eccedenze di personale e successiva
integrazione con deliberazione della Giunta Comunale N° 106 del 01/08/2019;

VISTA la propria Determinazione n. 484 del 09/08/2019 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore direttivo
amministrativo contabile categoria giuridica d - posizione economica d1;

PRESA visione dell’avviso di selezione pubblicato in data 12/08/2019 e con scadenza 09/09/2019 alle ore 10:00
per la presentazione delle domande;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal Servizio Personale che le domande pervenute sono n. 31;

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso o meno dei requisiti previsti nell’avviso di
selezione e della documentazione da allegare.

Ritenuto, sulla base della citata scheda di ammettere alla selezione n° 30 concorrenti;
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Preso atto, inoltre, che vengono esclusi n° 1 candidati in quanto: n°1 candidato ha omesso di indicare la data di
nascita come previsto dall’art. 6 del bando di concorso.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale;
DETERMINA

1. Di ammettere alla selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n.1 istruttore direttivo amministrativo contabile cat. d - pos. eco. d1, per i motivi indicati in premessa,
i candidati di cui all'allegato A;
1. Di non ammettere alla selezione i candidati di cui all'allegato B;
2. Di trasmettere tutta la documentazione al Presidente della commissione esaminatrice.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi Saderi
________________________

COMUNE DI ARBUS
Provincia Sud Sardegna

Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale
per la pubblicazione a far data dal 16/09/2019 per quindici giorni consecutivi.
Arbus Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________
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Determinazione Numero 549 del 16/09/2019

