COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio

Determinazione del Servizio SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

30

31-01-2020

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C – POSIZIONE
ECONOMICA C1 – DI CUI N. 1 PRESSO IL COMUNE DI APRICA E N. 2
PRESSO IL COMUNE DI VILLA DI TIRANO.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO PROVA
PRESELETTIVA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:

·
con determinazione n. 252 del 29.11.2019, sono state avviate le procedure per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico per soli esami, di n.
3 istruttori amministrativi contabili categoria C posizione economica C1, di cui n. 1 presso il
Comune di Aprica e n. 2 presso il Comune di Villa di Tirano ed è stato approvato il relativo
bando di concorso;
·
l’avviso di indizione del concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale – concorsi ed esami – n. 102 del 27 dicembre 2019;

Dato atto che, nel temine fissato per la presentazione delle domande, differito di tre giorni per le sole
casistiche di ricezione di quelle spedite per tempo tramite raccomandata, sono pervenute al protocollo di
questo Comune, con le varie modalità previste dal bando, n. 44 domande;
Dato atto, altresì, che sono pervenute il 30.01.2020, quindi fuori termine, n° 2 domande che pertanto non
vengono prese in considerazione come previsto dall’art. 3 del bando;
Considerato che il sottoscritto Segretario Comunale deve effettuare il riscontro e l’analisi delle domande
pervenute e dichiarare l’ammissibilità delle domande regolari, procedere all’invito alla regolarizzazione di
quelle irregolari ma sanabili ed escludere quelle con irregolarità non sanabili;
Visto il bando di concorso contente i requisiti richiesti, per l’ammissione dei candidati alla selezione, che
devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per presentare le
domane;
Preso atto dell’esame operato sulla regolarità delle domande presentate e della relativa documentazione, per
cui risultano ammissibili le domande dei candidati indicati nell’allegato A) della presente determinazione,
mentre sono da escludere dal concorso le domande delle candidate Coruzzo Ilaria Marilù e Croci Marta le
quali hanno dichiarato di essere in possesso di un titolo di studio non idoneo a soddisfare un requisito
specificatamente richiesto dal bando;
Accertato, pertanto, che sono ammissibili, in quanto conformi alle prescrizioni del bando, n. 42 domande dei

candidati elencati in ordine alfabetico nell’allegato A);
Atteso che il bando di concorso all’art. 6 prevedeva che il Comune si riservava la facoltà di procedere ad una
preselezione per l’accesso alle prove scritte, qualora il numero delle domande di partecipazione ammesse
fosse superiore a 30;
Ritenuto, pertanto, di effettuare la prova preselettiva, tenuto conto del numero dei candidati ammessi;
Visti:
· il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
· il D. Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere al concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3
posti di istruttore amministrativo contabile – categoria C – posizione economica C1, i candidati indicati
nell’elenco allegato sub A) che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini e dei modi
previsti dal bando;
3. di escludere dal concorso pubblico in oggetto le candidate Coruzzo Ilaria Marilù e Croci Marta per
mancanza del requisito del titolo di studio richiesto come specificato in narrativa;
4. di stabilire che, in considerazione del numero dei candidati, avrà luogo la preselezione di cui all’art. 6
del bando e che delle modalità del suo svolgimento verrà data notizia mediante pubblicazione di avviso
sul sito comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso.

Aprica, 31-01-2020
Il Responsabile del Servizio
PICCO PAOLA LICINIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

