Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
N. 33 cronologico del Registro Generale
Adottata in data 16 Febbraio 2016

OGGETTO: Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo C Posizione Economica C1 – Servizi: Anagrafe –
Stato Civile – Leva – Statistica – Tributari – Contabile – Vigilanza – A tempo
parziale 50% determinato – Ammissione/non ammissione candidati.

____________________________________________________________________
Il sottoscritto dott. Antonio D’ADDERIO, Segretario del Comune di Montorio nei Frentani,
nominato Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, giusta Decreto Sindacale n. 2
del 09 novembre 2015;
PREMESSO che:
o con propria determinazione n. 308 del 21.12.2015, sulla base delle direttive fornite con
deliberazione sindacale n. 45 del 01.12.2015, è stato indetto il bando di concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 Istruttore Amministrativo C Posizione Economica C1 –
Servizi: Anagrafe – Stato Civile – Leva – Statistica – Tributari – Contabile – Vigilanza – A
tempo parziale 50% determinato – per la durata di mesi 12;
o il bando è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Montorio
nei Frentani al n. 458 dal 28.12.2015 al 22.01.2016, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – sezione Bandi di concorso del sito ufficiale dell’Ente;
ATTESO che nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 5 domande di ammissione alla
selezione di cui sopra;
PROCEDUTO alla relativa istruttoria delle domande da parte del Responsabile del Servizio
Amministrativo;
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 3 del 09.01.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

DETERMINA

1. Di ammettere al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 Istruttore Amministrativo C
Posizione Economica C1 – Servizi: Anagrafe – Stato Civile – Leva – Statistica – Tributari –
Contabile – Vigilanza – A tempo parziale 50% determinato – per la durata di mesi 12, i
sottoelencati candidati:

PROT. DI ARRIVO
n. 2146 del 31.12.2015
n. 10 del 05.01.2016
n. 68 del 15.01.2016
n. 77 del 20.01.2016
n. 93 del 21.01.2016

NOMINATIVO
CANDIDATO
Manna Fabrizio
Spedaliere Franco
Berardi Marilisa
Molino Giuseppe
Perrotta Gina Lucia

LUOGO E DATA DI NASCITA
Larino 04.02.1986
Montorio nei Frentani 23.11.1961
Larino 11.12.1983
Larino 18.03.1990
Larino 24.01.1969

2. di disporre la pubblicazione in elenco della ammissione/non ammissione dei candidati, all’Albo
Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, sul sito internet
www.comune.montorioneifrentani.cb.it sezione “atti amministrativi e concorsi”, dando atto che tale
pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge n. 241/190 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e
successivi del D. Lgs. n.33/2013.
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