COMUNE di GREMIASCO
Provincia di Alessandria

**DETERMINA N° 4 DEL 7.02.2020

**

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO
DI UN “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-RAGIONIERE (CAT. C) PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVACONTABILE”: ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI.
FISSAZIONE SEDE E CALENDARIO delle PROVE SCRITTE
IL RESPONSABILE del SERVIZIO

PREMESSO
- che con deliberazione G.C n. 34/2019 è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno
del personale;
- che con d.d. n. 78/2019 è stato approvato il bando del concorso in oggetto, il quale è stato
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 24/12/2019, IVª Serie Speciale
Concorsi Pubblici;
DATO ATTO che in data 25.01. 2020 ( 30 giorni della pubblicazione GU n. 101 del 24.12.2019
sono definitivamente scaduti i termini previsti per la presentazione delle domande;
ESAMINATI a cura della commissione nominata con d.d. n.3 /2020 :
- i requisiti di ammissibilità previsti nel bando;
- le relative domande (come da allegato elenco)
CONSIDERATA la necessità di pubblicare all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comunale il
calendario delle prove (così come stabilito all’art. 9 del bando)
DETERMINA
1. di ammettere al concorso pubblico, come da verbale della commissione, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno del concorso in oggetto, i candidati elencati nell’allegato
“A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di non ammettere (come da verbale della commissione) alla selezione di che trattasi i
candidati elencati nell’allegato “A” per le ragioni a fianco riportate;
3. di fissare la sede e il calendario delle prove concorsuali, di cui all’oggetto, come di seguito
riportati:
-

1^ prova scritta: ore 9,30 del 27/02/2020 presso la biblioteca del Comune di
Gremiasco, sita in Piazza Monsignor Angelo Bassi Giusto tra le nazioni;

-

2^ prova scritta: ore 14,30 del 27/02/2020 presso la biblioteca del Comune di
Gremiasco, sita in in Piazza Monsignor Angelo Bassi Giusto tra le nazioni;

Tale comunicazione, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso, ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I candidati, che hanno accertato la loro ammissione (nell’allegato elenco), sono tenuti a presentarsi,
senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo di cui sopra.
La mancata presentazione del candidato, nell’ora e nel luogo indicato verrà considerata quale
rinuncia al concorso.

Il responsabile del servizio
Cosentino dr.ssa Maria

**********************************************************************
Si certifica che copia della presente determinazione viene/è stata pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune dal 10/02/2020 per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cosentino Maria

-

Allegato A: Elenco candidati AMMESSI /NON AMMESSI

N.

COGNOME E NOME

AMMESSO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CALLEGARI ERMINIA
GHEZZI BARBARA
LOVAZZANO GABRIELLA
MANTO CHIARA
MASCIA LUANA
MENOSSI ELISABETTA
MOGLIA DAVIDE
MONDO MARCO
MORETTO MARCO
NICOLINI COSTANZA
NUCCI RICCARDO
QUERCIOLI SIMONA
SOLDINI BARBARA
ZANCHI VALENTINA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NON
AMMESSO

Motivazioni

Il Responsabile del servizio al personale
F.to Segretario Comunale Cosentino D.ssa Maria

