
OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C E POSIZIONE GIURIDICA DI
ACCESSO C1 CCNL FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AI SERVIZI
AMMINISTRATIVI/DEMOGRAFICI . DETERMINAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con deliberazione G.C. n. 3 del 18.02.2021, con cui è stato definito il programma del
fabbisogno triennale di personale 2021-2023;
- con determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 55 del 23.09.2021 è
stato indetto il concorso in oggetto ed approvato il relativo bando;

VISTI:
- l’avviso di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta
serie speciale, concorsi ed esami del 5 novembre 2021 n. 88;
- le domande di partecipazione dei candidati con la relativa documentazione allegata;
- la deliberazione G.C. n. 95 del 16.12.2021 di nomina della Commissione giudicatrice.

ESAMINATE le n.58 domande pervenute al protocollo ed in particolare le generalità dei
candidati;

CONSIDERATO CHE non sussistono condizioni di incompatibilità tra i componenti della
Commissione ed i concorrenti ai sensi dell’art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, art. 35-bis,
D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 41, Legge 190/2012 e art. 7, DPR 62/2013, Art. 51 c.p.c.;

TENUTO CONTO CHE procedendo alla verifica sull’ammissibilità delle candidature in
coerenza con il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso, occorre escludere:
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- la Sig.ra Cravero Marta, in quanto la domanda di ammissione al concorso non è stata
inviata secondo le modalità previste dal bando all’articolo 3, costituendo pertanto motivo di
esclusione stabilito dall’articolo 5 del bando.

DATO ATTO CHE relativamente al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C e
posizione giuridica di accesso C1 CCNL Funzioni Locali, da assegnare ai servizi
amministrativi/demografici:
- i candidati ammessi sono in numero di 57 (all. A);
- I candidati esclusi sono in numero di 1 (all. B).

DATO ATTO CHE il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

- di approvare l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi di cui sopra, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
-  di dare atto che successivamente la Commissione di concorso darà comunicazione sulla
data ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva d’esame.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Alessia RESTIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza

dal giorno 03-01-2022

Fenestrelle, li 03-01-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Alessia RESTIVO

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fenestrelle, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Alessia RESTIVO
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