
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 53  24/01/2020
OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 
ISTRUTTORE DIRETTO CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO 
INDETERMINATO. AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 19116 del 03.11.2016 con il quale sono attribuite al Segretario Generale le
funzioni sostitutive dei Responsabili di Settore  in caso di vacanza o assenza;

Viste le deliberazioni n. 50 del 26.02.2019 e n. 183 del 05.09.2019 della Giunta Comunale di approvazione 
del programma dei fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021 e del piano occupazionale per l’anno 
2019;

Vista la determinazione n. 1570 dell'11.12.2019 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. D posizione economica D1 a tempo
pieno e indeterminato;

Dato atto che  nei  termini  fissati  dal  bando di  concorso  risultano pervenute  n.  47 domande di
partecipazione;

Che il bando di concorso prevede che tutti i candidati, sulla base delle domande pervenute, sono
ammessi con riserva alla selezione;

 

Ritenuto, pertanto, dover disporre l'ammissione, con riserva, dei candidati di cui all'elenco allegato;

 

Visto il vigente Regolamento comunale sulle procedure di reclutamento di personale;

 

Visti il D. Lgs. 267/00;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 



D E T E R M I N A
 

1. Di  ammettere alla  selezione  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore
Direttivo Contabile cat.  D posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato,   i  candidati di cui
all'elenco allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

 

2. Di dare atto che si procederà all'istruttoria definitiva successivamente alle prove scritte e
limitatamente ai candidati amessi alla prova orale.

 

24/01/2020 
 

 
Il Segretario Generale

   CATENACCI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
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