COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

CIG:

COPIA

Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo
N. settoriale 5 del 26.09.2018
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO - SERVIZIO FINANZIARIO - CAT. D1. - AMMISSIONE DEI
CANDIDATI.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:
•
in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 55 del 10.07.2018, è stato indetto
il bando per il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
“Istruttore Direttivo” (D1) nel Servizio Finanziario;
•
con propria determina n. 4 del 10.07.2018 é stato approvato il bando per il
suddetto concorso, la cui scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata
al 13.09.2018;
•
entro il suddetto termine sono pervenute n. 7 (sette) domande di partecipazione;
Ritenuto ora di provvedere all’esame delle domande pervenute ed all’ammissione o
all’esclusione dei concorrenti;
Esaminate le domande pervenute e la relativa documentazione;
Ritenuto di ammettere tutti e sette i candidati, in possesso dei requisiti richiesti;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

• Di ammettere a partecipare alla selezione per il concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo” (D1) nel
Servizio Finanziario i seguenti sette candidati:

• Determinazione n. 5 del 26.09.2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CADELANO LISA
RAPETTI LUCREZIA
RISALVATO GIUSEPPE
ROGATO FRANCESCA
TURRITO CECILIA
SILVANO VALENTINA
SOLDINI BARBARA

• Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune l’elenco dei candidati ammessi,
dando atto che tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Lucio Gazzotti

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi.
Dal 26.09.2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Tacconi Gisella Teresa

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 26.09.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

