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N. 60 Reg Area - del 13/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico Cat. C a tempo pieno e indeterminato. INTEGRAZIONE ELENCO AMMESSI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

 con decreto n° 5056 del 3.4.2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
responsabile di Area

 con determina n° 47 del reg. di area e n 51 del reg. gen.le in data 1.2.2019, dopo
l’esame delle domande sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi e dei
candidati esclusi al concorso pubblico per titoli ed esami, di n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, appartenente al profilo professionale di Istruttore Tecnico Cat. C;

 è stato segnalato ed accertato che in data 19 e 20 settembre 2018 si sono verificate
anomalie nel sistema di acquisizione delle pec nel protocollo informatico:

 sono stati effettuati riscontri tramite il CST su “ARUBA” di tutte le PEC ricevute;

 dal riscontro è emerso che n. 4 pec, aventi ad oggetto : “Domanda di partecipazione
concorsi” risultano inviate e ricevute dal sistema ma non dal protocollo;

 è stato richiesto ai mittenti il rinvio delle domande;



 tutti i messaggi sono stati riscontrati e risultano n. 2 domande di partecipazione al
concorso di Istruttore Tecnico inoltrate dai Sigg.: Grimaldi Giuseppe e Simona Viscovo;

PRESO ATTO dell’esame operato sulla regolarità delle domande e della relativa
documentazione, e riscontrate le stesse regolari, i candidati ammessi risultano n° 100 così come
indicati nell’elenco allegato sub “A”, che forma parte integrante della presente determinazione,
mentre restano esclusi n° n° 6 candidati ;

VISTO l’apposito regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e norme di accesso, ed
in particolare l’art.36 che espressamente prevede l’esame delle istanze ai fini dell’ammissibilità
da parte del funzionario responsabile;

VISTO l’art. 9 del Bando di Concorso del 21.08.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66
del 21.08.2018;

DATO ATTO che il bando prevede che l’ammissibilità e l’esclusione venga pubblicata
esclusivamente sul sito internet del Comune di Telese Terme;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n 267;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTI gli artt. 4 e 13 e segg. Del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni addotte:

 di ammettere ,ad integrazione dell’elenco dei candidati ammessi con determina n. 47/51
in data 1.2.2019, n. 2 candidati in premessa menzionati;

 di riapprovare l’elenco degli ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Tecnico Cat. C i
candidati indicati nell’elenco allegato sub “A” al presente atto;

 disporre la pubblicazione sul sito internet www.comune.teleseterme.bn.it e nell’apposita
sezione del link Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


