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  DETERMINAZIONE N. 171 

  Data di registrazione 14/11/2022 

 

 

 

COPIA 

 

  

Oggetto : 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE CAT. C FULL-TIME A TEMPO INDETERMINATO. 

APPROVAZIONE ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI/NON AMMESSI/ 

AMMESSI CON RISERVA E DEFINIZIONE DELLE DATE DELLE PROVE 

D’ESAME 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE PERSONALE 

 

 Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2020 di nomina del Responsabile del Settore 

“Personale” nella persona del Segretario Comunale reggente dr.ssa Angelina Marano; 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è la dr.ssa 

Angelina Marano Segretario comunale; 

 

Dato atto che: 

con propria determinazione N. 125 del 13/09/2022 è stato approvato il bando per la 

copertura di N. 1 posto di Istruttore Amministrativo-Contabile a tempo pieno ed 

indeterminato; con propria determinazione N. 159 in data 18/10/2022 si è provveduto 

alla rettifica ed integrazione del bando stesso; 

l'avviso di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami 

dell’11/10/2022 N. 81 e, in pari data, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune; 

l’art. 5 del bando di concorso prevede che il responsabile del procedimento dispone, con 

apposito provvedimento, l’ammissione, l’ammissione con riserva o l’esclusione dei 

candidati che abbiano presentato domanda stabilendo che l’esclusione o l’ammissione 

con riserva per integrazione documentazione verrà comunicata entro 5 giorni dalla 

scadenza del bando con le seguenti modalità: 

- mediante telegramma inviato al recapito indicato dal candidato nella domanda di 

partecipazione, per i candidati che avranno presentato la domanda con 

raccomandata o a mano; 

- mediante PEC, ai candidati che avranno utilizzato tale mezzo per l’inoltro della 



domanda di partecipazione; 

i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione o di ammissione 

con riserva entro 5 giorni dalla scadenza del bando si intendono convocati a sostenere 

la prova nel giorno che sarà indicato sul sito internet del Comune di Formigara con 

avvertenza che la mancata presenza equivale a rinuncia al concorso; 

 

Rilevato che sono pervenute N. 23 domande e che, dall'istruttoria delle stesse N. 20 sono 

da   ammettere, N. 2 sono da   ammettere con riserva e N. 1 sono da escludere come specificato 

nell'allegato elenco; 

 

Dato atto altresì che si rende necessario definire le date in cui verranno svolte le prove concorsuali; 

 

Visti: 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

 il DPR 487/1994; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente  determinazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di dare atto che sono pervenute n. 23 domande di partecipazione al concorso pubblico 

per soli esami di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C full time a 

tempo indeterminato; 

 

3. Di approvare l’elenco – allegato A - dal quale risultano n. 20 candidati ammessi, n. 2 

candidati ammessi con riserva e n. 1 escluso; 
 

4. Di stabilire il calendario delle prove d’esame come segue: 

 

- Prova scritta: martedì 22 novembre 2022 alle ore 14,00 

- Prova orale: martedì 29 novembre 2022 alle ore 14,00 

 

5. Di dare atto che la presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune di Formigara nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della 

legge 190/2012 di non trovarsi n condizione di conflitto di interesse, anche potenziale 

in merito all’adozione del presente provvedimento. 

 
 

 

  IL RESPONSABILE DEL 

  Settore Personale 

  F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 



 

 

 

Data esecutività: 14/11/2022 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune dal 14/11/2022 

per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP 

416. 

 

  Segretario Comunale Reggente 

  F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 


