COMUNE DI ZERI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ORIGINALE
Determinazione n. 390 del 13.12.2018 (N. settoriale 177 del
13.12.2018)
Oggetto: AMMISSIONE ALLA PRESELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AGENTE DI P.L. - CAT. C - SERVIZIO POLIZIA
LOCALE E NOTIFICHE.

Settore: Amministrativo Contabile
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese dicembre, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig. CRISTIAN PETACCHI , nell’esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l’art. 4 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23/02/1998, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 15/06/2017, relativo alla
nomina del Responsabile del servizio settore Amministrativo - Contabile;

adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. del 13.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
− che con deliberazione di Giunta n. 10 in data 27/02/2018, modificata con delibera n. 66 del
20/11/2018 l'Amministrazione definiva il programma dei fabbisogni del personale per il
triennio 2017-2019;
− che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 106 del 04/10/2018 veniva
approvato avviso pubblico relativo al concorso in oggetto, per il quale i termini di
presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 30/11/2018 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 86 del 30/10/2018;
Considerato che, ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento comunale per la selezione del
personale, il funzionario responsabile, con propria determinazione, deve riscontrare le domande
presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;
Dato atto che la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei candidati
ammissibili, sarà effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei;
Preso atto che sono pervenute n. 196 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti del
Servizio Personale;
DETERMINA
1.
di dichiarare ammessi alla preselezione del concorso per la copertura del posto bandito come
in premessa, tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione elencati
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.
la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei candidati ammissibili,
sarà effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei dalla commissione
giudicatrice all’uopo nominata;
3.
di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al
concorso, al Segretario della Commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
4.
di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende assolta
mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Zeri;
5.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA (art.147 bis, comma 1, D.lgs,
n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristian Petacchi
Firmato da:
CRISTIAN PETACCHI
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Organizzazione: non presente
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Determinazione n. 390 del 13.12.2018

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 13.12.2018

IL MESSO COMUNALE
Rossi Ferrari Rita

Firmato da:
RITA ROSSI FERRARI
Codice fiscale: RSSRTI57E51G870O
Organizzazione: non presente
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