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CITTA' DI NOCERA INFERTORE
( Provincia di Salerno )
Settore Atrari Generali Servizio del Personale
Il Dirigente
Premesso
I t iòt^.t.^1o
At
376 del18fi312018 - 484 del29lo3l2ol'8 è stato
che con determinazioni dirigenziali nn. 3zz del071no1'* di
coperturi q"' l posto 1lt*p:.pitno ed indeterminato
indetto concorsio pubblico per titoli "O.ru,i f*-la
Civica;
..Funzionario profilo Awocìto posizione giuriàica ed economic aD3 " ptttto il Servizio Awocatura
pubblico;
approvato il relativo bando di concorso
che con il predetto atto, il n"+gilZOtg, è_ltato
del sito internet
àù,emo pretorio on- line, nella sezione concorsi
che il bando è stato regolarmente pubblicato
n"26 del30.3.2018;
del comune di Nocerainferiore nonché sulla G.U.
uffici dell'Ente così come modificato con delibere di
visto il regolamento sull',ordinamento dei servizi e degli
Giunta CoÀunale nn" 501?-OL6 el83l20t6;

Dato atto che

in

data

istanza di riammissione alla
lrgfig prot.n"3glrl l,Aw. Roberto sessa ha presentato
domanda del ricorrente era stata

valutazione d'origine ra
procedura concorsuare di che trittasi, in quanto nella
èsclusa perché giunta fuori termine;

psr il concorso in oggetto, aveva
escluso in quanto pur motivando la richiesta
contestualmente
ad un colcgrso riservato ail'area tecnica che,
erroneamente presentato domanda per partecipare
alle procedure
no 345g7r2o1gha presentato istanza di ammissione
era in itinere, tenuto conto che Egli con nota
tutti gli elementi
che, ancorché ésistesse un errore materiale,
concorsuali, aooucenào la motiriazione ar fatto
volontà di partecipare ad un concorso
deponessero nel senso di espressione di
che

l,Aw. Marco Dresda

relativi ad una domanda presentata

fi:'l,X$i"rf#$:ffiefla

esclusa

che trattasi'
in quanto pur motivando la richiesta per il concorso di

aveva

riservato u,'-"u tecnica che, contestualmente
ad un
991cgrso
erroneamente presentato domanda per partecipare
alle procedure
346WDAL} ha presentato istanza di ammissione
era in itinere, tenuto conto che Eila con oo,-ui"
gli elementi
che, ancorché èsistesse un errore materiale, tutti
concorsuali, aoo,rcenào ra motivazione ai iatto
senso di
ìr iiiurt" specifico di partecipazione, deponessero nel
relativi ad una domanda presentata, iri **pr.ro
a sé il socco^o
concorso per il profilo di awocato, avocando
espressione oi votona ii pun."ip*e aa à
istruttorio volto alla rettifica di istanze enonee;

Proceduto all' esame della documentazione;

Rilevato

nelle loro motivazioni;
- che le istanze sono addotte in maniera corretta

Ritenuto
per l,Aw. Sessa un mero errore di computo delle
Di dover integrare quindi l,elenco degli ammessi motivando
e Dresda
dei termini, invero per gli Aw' Fontanella Maria
date di scadenza, nello specifico per tu o""o*"*a
concorso
al
partecipazione
in quanto è manifestJh volontà di
Marco la loro ammissione alle attività concorsuali,
soccorso
il
invocando
integrare la domanda eventuale
di che trattasi e che, comunque, è reale ta-possititità di
per entrambi;
ist*tiorio per la rettifica o intLgrazione delle domande

DETERMINA
si intende riportato
Per tutto quanto indicato in premessa e che

Di ammettere i tre candidati ricorrenti

e specificatamente

l'Aw.Maria Fontanella, l'Aw. Roberto sessa, l'Aw'

di n'
rr goncollo n3uuri"o p9r tito.li ed egami per la copertura D3
Marco Dresda, alla selezione per la parte"ffin.
.,
r*zion*io piofrlo Awocatà posiiiòne giuridica éd eòònòmica
posto a iempo piano eaìna.tàminaio di

1

"

e cause di esclusione"' ove nel
l,art. 6 .del bando "perrezionamenro della domanda
stessa o
inio*urioni relative alla domanda o allegazioni della
corso dell,istruttoria risulti necesrurio u"qoi.ir.
il candidato può prowedere alla rettifica e/o
di imperfezioni neila oo"o,,.nt-ion", ,ii"no* sanabili,
'esistenza
integrazione entro un termine assegnato;
l'art'147 bis
atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
zzaderpresente
corrette
la
e
regorarità
la
Di attestare
del D. Lgs267lO0.
all',albo pretorio on-line di questo comune'
Di disporre ra pubblicazione della presente determinazione,

T:;:i.:fft:f.ffi:'i::i;

di spesa'
Di stabilire che il presente atto non comporta impeguo
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