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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 27.01.2014 con la quale è stato approvato il bando di
selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici sociali (Cat.
giur. D1) da assegnare al Settore Welfare, il cui termine per la presentazione delle domande è
scaduto il giorno 13 febbraio 2014;
Viste le domande pervenute e trasmesse dalla S.O. Protocollo;
Rilevato che ai sensi dell’art.16 del regolamento stralcio per l’accesso all’impiego, occorre
provvedere alla verifica delle domande e dei documenti per accertare il possesso da parte dei
candidati dei requisiti previsti dal bando ai fini dell’ammissione dei candidati stessi;
Esaminate le domande di partecipazione ed effettuata l’istruttoria sul possesso dei requisiti previsti
dal bando per l’ammissione alla selezione;
Preso atto del termine dell’ istruttoria delle domande pervenute, ai sensi dell’art. 16 del
regolamento stralcio per l’accesso all’impiego;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’ammissione alla procedura dei candidati in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso di selezione, di cui all’allegato 1 costituente parte integrante del
presente atto e di disporre la non ammissione dei restanti;
Ritenuto altresì di approvare l’allegato elenco (allegato 2) dei candidati non ammessi quale parte
integrante della presente determinazione e agli atti del Settore Sviluppo Organizzativo e di avvisare
gli stessi tramite comunicazione personale della mancata ammissione e del relativo motivo di
esclusione;
Viste le autorizzazioni rilasciate da ciascun candidato, nella domanda di partecipazione, alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on line nonché sul sito internet del Comune, di ogni comunicazione
attinente alla selezione (ammissione/esclusione, risultato prove, posizione in graduatoria ecc..);

Preso atto che, come previsto dal bando di selezione, la pubblicazione sul sito internet del presente
atto assume valore di notifica ai candidati e rappresenta l’unico strumento di conoscibilità a cui è
tenuta l’Amministrazione;
Visto l’art. 5 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00;
Visto l’art. 79 dello statuto comunale;
DETERMINA

1. Di ammettere alla selezione in oggetto, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento stralcio per
l’accesso all’impiego i candidati di cui all’allegato 1, costituente parte integrante del presente atto;
2. Di ammettere con riserva la candidata Morandi Sara, come da allegato elenco (allegato 3) parte
integrante della presente determinazione e agli atti del Settore Sviluppo Organizzativo ;
3. Di non ammettere alla selezione in oggetto i candidati di cui all’allegato 2, costituente parte
integrante del presente atto e agli atti del Settore Sviluppo Organizzativo;
4. Di procedere alle comunicazioni relative all’ammissione/esclusione dalla procedura secondo le
modalità indicate nel bando.
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