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Determinazione del Responsabile
Servizio: AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
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OGGETTO :

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE",
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1. AMMISSIONE AL
CONCORSO.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Crescentino. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
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Richiamata la propria determinazione n. 2 del 15/01/2021 ad oggetto “Indizione concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo contabile", categoria D, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno”;
Visto il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 13 del 16/02/2021;
Dato atto che:
- Decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il termine ultimo per la
presentazione delle domande era il 18/03/2021;
- Entro il termine sono state acquisite al protocollo dell’Ente n. 17 domande di partecipazione al
concorso;
- Sono state esaminate le domande di partecipazione pervenute entro il termine:
Visti:
- Il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 che stabilisce che le lauree universitarie delle classi di
cui ai D.M. 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree universitarie delle classi di
cui ai D.M. 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi,
come indicato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto;
- Il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio
ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione
ai concorsi pubblici;
Dato atto le domande pervenute al protocollo dell’Ente risultano tutte ammesse;
Richiamati:
-

Il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
L’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Il vigente Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto altresì l’allegato elenco degli ammessi alla selezione pubblica;
DETERMINA
1. Di approvare l’elenco degli ammessi al concorso di cui all’oggetto;
2. Di pubblicare l’allegato elenco sul sito del Comune di Crescentino nella sezione Amministrazione
Trasparente – “Bandi di concorso”;
3. Di compiere gli atti necessari nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA
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A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA
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