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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA FINANZIARIA 

 

N.  466   DEL 07/08/2020 
OGGETTO: 

Approvazione Ammissione candidati concorso pubblico per titoli ed esami per l' assunzione di 

n° 1 Istruttore amministrativo cat. C Posizione Economica C1 a tempo pieno e indeterminato 

da destinarsi ai Servizi Finanziari presso l'Ufficio Personale. Riservato esclusivamente ai 

soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 c^ 2 della Legge n° 68/1999      

 
L’anno duemilaventi del mese di agosto del giorno sette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n.° 1 del 28.02.2020 

 

Premesso che, con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 09/03/2020, si è provveduto alla 

programmazione, tra l’altro, dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore 

Amministrativo, categoria C posizione economica C1, da destinarsi ai Servizi Finanziari presso 

l’Ufficio Personale. Riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 

all’art. 18 c^ 2 della Legge n° 68/1999, e che detto bando è stato regolarmente pubblicato, ai sensi 

dell'art. 46 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,  

 

Preso atto che con Determinazione n. 464 del 03.08.2020, si è provveduto a nominare la 

Commissione Giudicatrice in merito al concorso di cui sopra; 

 

Attesa la necessità in capo alla Commissione suddetta di procedere all'espletamento delle procedure 

concorsuali, tra cui l'ammissione dei candidati, come previsto dall’art. 48 dal Regolamento 

sopraccitato; 

 

Preso atto che sono pervenute al protocollo generale di questo Comune le domande di n. 4 

candidati, e la Commissione Giudicatrice, riunitasi il 04.08.2020 come da verbale reso il 04.08.2020 

ha deciso di ammettere alle prove scritte n. 1 candidato, come da allegato A); 

 

Ritenuto pertanto, di ammettere alle prove scritte, l’elenco degli ammessi, allegato A);  

 

Visto il Regolamento Comunale generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il D. lgs 267/2000; 



 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’elenco degli ammessi alle prove scritte del 

concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione di n° 1 Istruttore amministrativo cat. C 

Posizione Economica C1 a tempo pieno e indeterminato da destinarsi ai Servizi Finanziari 

presso l’Ufficio Personale. Riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie 

protette di cui all’art. 18 c^ 2 della Legge n° 68/1999, allegato A); 

 

2. di dare informazione dell’ammissione alle prove scritte, secondo quanto previsto dal bando 

di concorso, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Oleggio, 

www.comune.oleggio.no.it-sezione Amministrazione Trasparente-bandi di concorso; 

 

3. di dare comunicazione di esclusione dalla procedura ai candidati non ammessi al concorso; 

4. di dare informazione, sempre tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Oleggio, che le prove si terranno secondo il seguente calendario:  

a. prova scritta martedì 8 settembre 2020 dalle ore 9,30 presso la sala consigliare del 

Oleggio in via Novara, 5; 

b. prova pratica martedì 8 settembre 2020 dalle ore 15,00 presso la sala consigliare del 

Oleggio in via Novara, 5; 

c. prova orale giovedì 10 settembre 2020 dalle ore 9,30 presso la sala consigliare del 

Oleggio in via Novara, 5. 

 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

         BUCCI ANTONELLA 

           

                                                                                                                     



 

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

AREA FINANZIARIA 

 

ATTO N. 466 DEL 07/08/2020 

Servizio N. 53 Del 07/08/2020 

 

 

Su Conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente atto 

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. 

 

dal 07-ago-2020 al 22-ago-2020  
 

 

 

 

 

Oleggio, 07-ago-2020 

 

 

IL MESSO DELEGATO 

firmato digitalmente 

BAGATTINI MASSIMO 
 

_____________________ 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


