
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Settore Programmazione Economica

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 372 / Reg. Generale Del 16-11-2017 N. 49 / Reg. Servizio

Oggetto: Concorso pubblico, per soli  esami, per la copertura di n. 1  posto a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Categoria C
Posizione Economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali. -
APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI E CANDIDATI ESCLUSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06/06/2017è stato approvato il Piano
del fabbisogno di personale per l'anno 2017;

PRESO ATTO che il suddetto Piano prevedeva l'assunzione per l'anno in corso di n. 1 dipendente
cat. C1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato;

RICHIAMATA la determinazione n. 264 del 22/08/2017 di approvazione del bando di concorso
pubblico, per soli  esami, per la copertura di n. 1  posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di “Istruttore Amministrativo” Categoria C – Posizione Economica C1 del CCNL
comparto Regioni ed Autonomie Locali e relativi allegati;

DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
19/09/2017 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione risultano scaduti in
data 19/10/2017;

RILEVATO che sono state presentate n. 60 domande di partecipazione al concorso;

VISTA l'istruttoria effettuata dal Settore Programmazione Economica e verificati i requisiti di
ammissione e le integrazioni prodotte dai candidati entro in termini previsti;

VISTO il vigente Regolamento per il reclutamento e i concorsi inerenti la gestione associata della
relativa funzione tra i Comuni di Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi, Stazzema e la Comunità
Montana  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 02/12/2008;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 come modificato con D.lgs. n. 75/2017;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- di approvare l'elenco dei candidati ammessi e l'elenco dei candidati non ammessi alla
partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” Categoria C – Posizione
Economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, di cui agli allegati "A" e "B" alla
presente determinazione che della stessa costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove scritte e della prova orale saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell'ente alla pagina Bandi di Concorso della sezione
Amministrazione Trasparente nonché all'albo pretorio del Comune di Stazzema come previsto
dall'art. 13 del bando di concorso;

- di pubblicare il presente atto e tutti gli allegati sopra citati all'Albo Pretorio dell'ente nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito istituzionale dell'Ente;

- di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte del
Responsabile;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio

Fto. Paola Maria La Franca
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Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
16-11-2017 Al 01-12-2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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