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OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D - RETTIFICA ELENCO CANDIDATI AMMESSI.
DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________
Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso :
 Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
 Che con decreti del Sindaco n. 53/04.06.2014, n. 4/28.6.2018, n. 5/21.05.2019 e n.
9/26.06.2019 sono stati nominati i Responsabili dei Settori
 Che con deliberazione C.C. n. 12 del 23.03.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Unico per il triennio 2020/2021/2022;
 Che con deliberazione G.C. n. 50 del 09.04.2020 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione PEG 2020 - 2022 parte finanziaria;
Richiamata la determinazione n. 178 del 23.6.2020 con cui si procedeva all'ammissione alla
prova selettiva del concorso pubblico per esami per l’assunzione di un Istruttore direttivo
amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato – categoria “D”, posizione
economica “D/1” del vigente C.C.N.L. di comparto, indetto con bando approvato con
precedente determinazione n. 41/2020, i 79 candidati di cui all’allegato “A” alla
determinazione
Richiamata la determinazione n. 179 del 23.6.2020 con cui si procedeva all'ammissione alla
prova selettiva del concorso pubblico per esami per l’assunzione di un Istruttore
amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato – categoria “C”, posizione economica
“C/1” del vigente C.C.N.L. di comparto, indetto con bando approvato con precedente
determinazione n. 40/2020, i 46 candidati di cui all’allegato “A” alla determinazione
Dato atto che per mero errore materiale la candidata Delmondo Laura che ha presentato
domanda per il concorso cat. D (prot. 4422/2020) è stata inserita nell'elenco delle domande
per il concorso cat. C e, non essendo in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, è stata
esclusa.
Ritenuto procedere alla correzione dell'errore ed ammettere la candidata al concorso per
esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di cat. D nel profilo
professionale Istruttore direttivo amministrativo contabile settore finanziario.
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Di ammettere alla prova selettiva del concorso pubblico per esami per l’assunzione di un
Istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato – categoria “D”,
posizione economica “D/1” del vigente C.C.N.L. di comparto, indetto con bando approvato con
precedente determinazione n. 41/2020, la candidata Delmondo Laura , procedendo alla
contestuale rettifica degli elenchi dei candidati ammessi alla prova
approvato con
determinazione n. 178/2020
Di riservarsi di verificare la dichiarazione resa dalla candidata così ammessa, in merito al
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, a un momento successivo
all’approvazione della graduatoria e antecedente all’assunzione;
Di precisare che tale verifica avverrà solo nei confronti dei candidati dichiarati idonei e
interpellati per l’assunzione, o in qualità di vincitore ovvero a seguito di rinuncia ovvero di
accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti in capo a quest’ultimo;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet del Comune di
Candiolo , nella sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di concorso”, con richiamo in
home page, ove già sono stati pubblicati i precedenti atti inerenti la procedura concorsuale in
oggetto;
Di dare atto che è facoltà dell’amministrazione disporre in ogni momento, con atto motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo
svolgimento delle prove;
Di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata alla commissione giudicatrice
del concorso, quando nominata, e alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario
Comunale;

Candiolo, li 02/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BOSTICCO Luciana
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