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N° 1210 DEL 02/07/2021

N°

OGGETTO:
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE ( 30 ORE) DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI , CAT. C/C1 - SETTORE TT.AA. - ELENCO AMMESSI

IL DIRIGENTE
Oggetto: avviso di selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e parziale (30 ore) di n.2
istruttori tecnici, cat, C/C1- Settore T.A.. Elenco ammessi.
Premesso:
-che con determinazione dirigenziale n. 875 del 12.05.21 si è proceduto alla indizione di un “Avviso di selezione pubblica per
colloquio per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 2 di istruttori tecnici (cat. C) da destinare al Settore T.A. per
l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus”(art.119 del D.L.n.34/2020) conv. in legge n.178/2020, fino al 31.12.2021 salvo
eventuali proroghe;
-che per detta procedura sono pervenute numero 17 domande di partecipazione e che, a seguito di valutazione preliminare,
operata da questa dirigenza in merito esclusivamente ai requisiti previsti dall’avviso nonché, alla correttezza delle istanze di
partecipazione, ciò ai fini della sola ammissione al colloquio, sono stati ammessi numero 16 candidati, come da elenco allegato
alla presente determinazione e, n. 1 candidato escluso poiché la domanda è pervenuta fuori termine;
Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs n.165/2001;
Vista la legge n.178/2020;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente trascritto e riportato
- di prendere atto della conformità alle prescrizioni dell’avviso di selezione delle domande presentate da n.16 candidati
ammessi di cui all’elenco allegato;
- di stabilire che le date relative all’espletamento dei colloqui, saranno rese note a mezzo avviso che sarà pubblicato sul sito
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, link “bandi di concorso in fase di svolgimento”;
- di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa, esprimendo sul
presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- di dare mandato all’Ufficio Personale, di notificare a mezzo e_mail copia della presente determinazione all’interessato non
ammesso e, di provvedere alla registrazione del presente atto sul registro della Segreteria Generale, nonché alla pubblicazione
all’Albo Pretorio e, nella Sezione Amm.ne Trasp. / link “bandi di concorso in fase di svolgimento”.

f.to Il Dirigente AA.GG.II.
Servizio Personale
Dott.ssa Silvia Esposito

