
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 366

Data di registrazione 09/11/2017

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N.1 

POSTO DI CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1, ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE PRESSO SERVIZIO ECONOMICO-

FINANZIARIO TRIBUTI. CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE 

SCRITTE.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED

EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

VISTA la procedura di reclutamento per n.1 unità a tempo indeterminato full time con profilo professionale

di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 di cui ai precedenti atti, giusta delibera di programmazione del

personale di G.C. n.106 del 05.07.2016;

VISTA la determinazione n.245 del 27.12.2016 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico;

VISTA la  determina  n.129  del  18.05.2017  con  la  quale  è  stata  incaricata  la  ditta  Merito  srl.  per

l'organizzazione della prevista prova preselettiva, essendo pervenute n.64 domande di partecipazione;

VISTA la determina n.321 del 6/10/2017 di nomina della Commissione esaminatrice;

DATO ATTO che in data 8/11/2017, previa pubblicazione di apposito avviso con valore di notifica, sono

stati convocati i candidati per lo svolgimento della prova preselettiva presso la sede della Scuola Media di

Uggiano;

CHE detta prova preselettiva è stata ritenuta superflua e non è stata espletata, in quanto i candidati erano in

numero inferiore ai 35 previsti dal vigente regolamento dei concorsi per l'ammissione agli esami;

VISTA la lista dei candidati trasmessa dalla Commissione, pari a n.20;
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DATO ATTO che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

DETERMINA

- di prendere atto delle operazioni svolte in data 8/11/2017 relative alla prova preselettiva e della

lista dei candidati ammessi alle prove concorsuali, pari a n.20 unità, trasmessa dalla Commissione

esaminatrice;

- di ammettere alle prove del concorso in oggetto i candidati di cui all'allegata lista;

- di dare atto che la data delle prove scritte è stata in precedenza stabilita e comunicata per i giorni 15

e 16 novembe p.v.;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente dando atto che vale come notifica a tutti

gli effetti.

Lì 09/11/2017

Il Responsabile del Settore

f.to PALLARA Paolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 777

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione

è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  10/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai

sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/11/2017

IL MESSO COMUNALE

f.to dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa

______________________

 Determina n. 366 /AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI del
09/11/2017  (Prop. N. 376  del 09/11/2017 )  -  pag. 3 di 3


