CITTÀ DI SAN PRISCO
C.A.P. 81054
PROVINCIA DI CASERTA

A R E A 1 ^ A A . GG . e R i s o r s e Um a n e
V E R B A L E DI DE T E R MI N A ZI ON E
CRONOLOGICO GENERALE N. 318 del 23/05/2014

CRONOLOGICO DELL’AREA N. 53 del 23/05/2014

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA CONTABILE
CATEGORIA "D1"

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1^ AA.GG. e Risorse Umane

PREMESSO:








che con determinazione n. 8 dell’ 11.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto " Indizione Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la Copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto di Specialista Servizi Contabili Categoria D1 ",
è stata indetta la relativa selezione pubblica;
che con la stessa determinazione n. 8/2014 veniva tra l'altro: approvato il bando
pubblico di selezione ed il relativo estratto e dettate le modalità di pubblicazione
degli stessi;
che l'avviso di selezione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
05.03/2014 al 06.04.2014, sul sito web dell'Ente www.comune.sanprisco.caserta.it e
per estratto sulla GURI n. 18 del 04/03/2014 quarta serie speciale "Concorsi ed
Esami";
che come prescritto dall'art. 2 del bando, la domanda di ammissione alla selezione,
redatta in carta semplice, intestata al Comune di San Prisco – Servizio Personale Via M.Monaco, 92 - 81054 San Prisco (CE), doveva essere presentata entro il
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno di pubblicazione dello stesso
bando sulla Gazzetta Ufficiale (4° serie speciale - Concorso ed esami) secondo le
seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di San Prisco - in tal caso, per la
verifica del rispetto dei termini, avrebbe fatto fede il timbro e la data di
registrazione apposti sul plico a cura dello stesso ufficio;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere speciale in tal caso per la verifica del rispetto dei termini avrebbe fatto fede la data del
timbro postale accettante la raccomandata;
- inviate entro le ore 24,00 del giorno di scadenza di cui in Gazzetta Ufficiale,
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo : protocollo@pec.comune.sanprisco.caserta.it;






che come da elenco trasmesso dall'addetta all'Ufficio Protocollo, risultano
pervenute n. 74 istanze di partecipazione alla selezione;
che l'art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi demanda al
Responsabile dell’Area il compito di adottare determina di ammissibilità delle
domande con specifico ed espresso riferimento al bando e al regolamento;
che dall'esame delle suddette risultano:
- n. 70 istanze prodotte conformemente a quanto previsto nel bando e quindi
i candidati risultano ammissibili alla selezione in quanto in possesso dei
requisiti richiesti, come da elenco Allegato “A” ;
- n. 4 istanze di candidati non i possesso dei requisiti richiesti dal bando e
quindi esclusi dalla selezione, come da elenco Allegato “B”;

VISTI:
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Vigente Regolamento degli uffici e Servizi
DETERMINA
Per quanto in premessa:
- Ammettere alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Specialista Servizi Contabili Categoria Giuridica D,
Categoria Economica D1, indetta con determinazione n. 8 del 11.02.2014, n. 70
candidati identificati nelle persone di cui all'elenco - Allegato “A”, che qui si allega
formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Escludere dalla selezione, n. 4 candidati identificati nelle persone di cui all’elenco Allegato “B”, che qui si allega formando parte integrante e sostanziale del presente atto,
per le motivazioni in esso riportante;
- Dare mandato al competente ufficio del personale di trasmettere ai candidati esclusi la
relativa comunicazione;
- Disporre che vengano pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Web, gli
elenchi dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi alla selezione pubblica, di
cui all'oggetto.

La Responsabile dell’Area
Dr.ssa Teresa Monaco

____________________________________________________________________________________________________________

Attestato di eseguita pubblicazione
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _____________ contrassegnata con n. _____________ del registro delle
pubblicazioni.
San Prisco, _____________
IL Messo Comunale
____________________________________________________________________________________________________________

