COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6
COPIA

Registro Generale n. 107
DETERMINAZIONE
AREA “SOCIALE AMMINISTRATIVA”
N. 44 DEL 14-02-2018
Ufficio: UFFICIO COMMERCIO
CIG
Oggetto: Ammissione candidati dalla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e parziale (25 ore settimanali) Cat. D1 del CCNL
31-03-1999 profilo professionale "Istruttore direttivo contabile", presso il
Comune di Notaresco.

Il responsabile del servizio
Vista la deliberazione Giunta comunale n. 42 del 22/05/2017 con la quale la Giunta comunale approvava
la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il programma delle assunzioni per il triennio
2017/2019;
Vista la determinazione Area Finanziaria R.G. n. 537 del 16/08/2017 con la quale si procedeva
all'approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e parziale - 25 ore settimanali, di istruttore direttivo contabile, categoria D1, posizione
economica D1;
Preso atto che il suddetto bando è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale del
Comune di Notaresco per almeno 30 giorni, nonché sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale Concorsi
ed Esami n. 74 del 29/9/2017 e che, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il
30/10/2017;
Visto l’elenco delle domande presentate, trasmesso dall’Ufficio protocollo, dal quale si evincono i
partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto;
Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di
selezione;
Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti, nonché i concorrenti
in possesso dei requisiti previsti per i quali può essere presentata prima dello svolgimento della prova
scritta la attestazione del versamento della tassa di concorso.
Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la determinazione Area Finanziaria R.G. n. 826 del 6/12/2017 di nomina della Commissione
esaminatrice
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
assunzioni nei pubblici impieghi”;
Visto il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
DI ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (25 ore
settimanali) – cat. D1 del ccnl 31-03-1999 – profilo professionale "Istruttore direttivo contabile", presso
il Comune di NOTARESCO (TE), i seguenti concorrenti che sono in possesso dei requisiti previsti,
nonché i concorrenti in possesso dei requisiti previsti per i quali può essere presentata prima dello
svolgimento della prova scritta la attestazione del versamento della tassa di concorso.
N/D CANDIDATO AMMESSO
1
AGAMENNONE SARA
2
ALBERTINI STEFANIA
3
ALESSI ANTONIETTA ERIKA
4
ALONZO SILVIA
5
ANDRENACCI ANDREA
6
APERA DIANA
7
APPICCIUTOLI MONIA
8
CERQUETI GIANCARLO
9
CICCONE MARIANGELA
10
DI FELICE BARBARA
11
DI GIUSTINO VALERIA
12
DI LEONARDO CRISTINA
13
FANTACONI DORA
14
GIUSTI CRISTINA
15
IUMIENTO SALVATORE
16
LENZI VALERIO
17
LUCIANI MAURO
18
MACRINI VALENTINA
19
NATALINI FLAVIA
20
PANTALONI SILVIA
21
PELUSI PIERPAOLO
22
PERPETUINI SONIA
23
PIERANNUNZIO MARICA
24
PONZIANI MARCO
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25
26
27
28
29
30
31
32

QUARTAROLI LUCA
RECCHIUTI GABRIELE
RICCHIONI ALESSANDRA
SACCOMANDI SARA
SANTARELLI ANGELICA
TOPI MARIA GABRIELLA
TUTTOLANI SIMONA
VELLA GRAZIA

DI non ammettere alla selezione in oggetto il seguente candidato:
N/D CANDIDATO NON AMMESSO
MOTIVAZIONE
1
DI CLEMENTE FEDERICA
Titolo di studio non valido per la selezione in
oggetto
DI disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Notaresco dell’elenco dei candidati
ammessi, che ai sensi del bando di concorso ha valore di comunicazione ad ogni effetto di legge.
DI pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio comunale e su “Amministrazione
trasparente” sezione “Bandi e concorsi”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DE LUCA ANNAMARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE LUCA ANNAMARIA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità
Visto l’impegno di spesa n.
Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA
La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente
determina;
 La non esecutività della presente determina per
_______________________________________________________________
Notaresco, lì 21.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DE LUCA ANNAMARIA

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Albo Pretorio n. 257

Dalla Residenza Comunale lì, 22-02-2018
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to (De Luca Annamaria)
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