Comune di Trecase
(Città Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 26 del 13/02/19

copia

CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N.82 DEL 14/02/2019

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di categoria C con profilo
professionale di Istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 50% nell’ambito del Settore Economico Finanziario. Approvazione candidati
ammessi, ammessi con riserva ed esclusi. Nomina Commissione esaminatrice.

IL SEGRETARIO GENERALE
che con delibera di Giunta comunale n. 20 del 22.02.2018 l’Amministrazione
comunale ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020,
nell’ambito del quale è stata prevista la copertura di n. 1 posto di categoria C con profilo
professionale di Istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 50% nel Settore Economico finanziario, mediante espletamento di concorso
pubblico per titoli ed esami;

PREMESSO

TENUTO CONTO che, in ottemperanza alle disposizioni inserite:
> all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di
assunzioni dall’esterno mediante concorsi pubblici, devono attivare una preventiva
procedura di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa
richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale
pubblico per la verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa
categoria e profilo professionale;
> al comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di
assunzioni dall’esterno per la copertura di posti vacanti, devono in ogni caso attivare
una preventiva procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che, a seguito espletamento delle procedure di mobilità innanzi descritte, è
stata accertata l’impossibilità a procedere alla copertura del posto in esame mediante
mobilità volontaria e mediante personale collocato in disponibilità;

DATO ATTO che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con
determinazione n. 159 del 13/09/2018 reg.gen. 301 del 13/9/2018, è stata avviata una
selezione pubblica per la copertura del predetto posto mediante concorso per titoli ed esami;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 150 del 06.09.2018 è stato affidato all’Agenzia
I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL, con sede in Potenza, alla Via
Dell’Edilizia n. 2/D, il servizio di organizzazione e gestione di una piattaforma telematica
per la ricezione delle domande di concorso e di organizzazione delle prove preselettive per il
concorso in oggetto;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di
accesso agli impieghi del Comune di Trecase, approvato con delibera di Giunta comunale n.
53 del 23 aprile 2001, come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 11
gennaio 2018;
DATO ATTO CHE il bando di concorso è stato pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione Bandi di
Concorso- per il periodo dal 12.10.2018 al 11.11.2018;
RILEVATO che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stabilito dal
bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12.10.2018,risultano acquisite
sulla piattaforma telematica all’indirizzo web http://trecase.selezionieconcorsi.it, n. 80
domande di partecipazione;
Dato atto che la società IBS INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL ha trasmesso a
questo comune l’elenco dei candidati con note a fianco di n. 14 in ragione delle anomalie
riscontrate;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio personale, ha esaminato le irregolarità
evidenziate dalla soc. IBS ed ha trasmesso al Responsabile del Settore nota n 522 del
29/01/2019;
DATO ATTO CHE , a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti essenziali di
ammissione alla selezione, si è proceduto alla predisposizione dei seguenti elenchi:
-

elenco candidati ammessi allegato “A”;

-

elenco candidati ammessi con riserva allegato “B”;

-

elenco candidati non ammessi allegato “C”;

RITENUTO urgente e inderogabile nominare la Commissione esaminatrice individuando i
componenti nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 104, comma 1, del regolamento
per il funzionamento degli uffici e dei servizi, in base al quale si prevede che la
Commissione è composta dal Responsabile del Settore, dove è prevista la copertura del
posto, con funzioni di presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto del
concorso;
ACQUISITA la disponibilità:
> del dott. Fabio Amendola, dottore commercialista e revisore contabile, esperto nelle
materie finanziarie relative al posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti
richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione
esaminatrice;

> del dott. Costantino Sessa, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del
Comune di S. Egidio del Monte Albino, esperto nelle materie finanziarie e contabili
relative al posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per
l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione esaminatrice;
> del responsabile del servizio personale con nota n 712 del 06/02/2019 a partecipare
quale segretario verbalizzante della Commissione;
PRESO ATTO che con nota prot. N. 8050 del 28/12/2018, si è proceduto ad effettuare una
richiesta di nulla osta al Sindaco del Comune di S. Egidio del Monte Albino per il
conferimento dell’incarico in qualità di componente della commissione esaminatrice per il
dott. Costantino Sessa, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
RILEVATO che con nota prot. N. 499 del 10/01/2019, è pervenuta l’autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico di componente della commissione esaminatrice per il dott.
Costantino Sessa, rilasciata dal Sindaco del Comune di S. Egidio del Monte Albino;
CONSIDERATO che la nomina della Commissione esaminatrice, come innanzi indicata,
rispetta le disposizioni inserite nel D.Lgs. n. 198/2006 e nell'art. dall’art. 104, comma 2, del
vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base
al quale: "Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è
riservato alle donne";
VISTO il comma 1 del richiamato art. 104 del Regolamento comunale, in base al quale, con la
stessa determinazione di nomina della Commissione esaminatrice, si provvede alla nomina
del segretario verbalizzante della commissione nella persona di un dipendente dell’Ente di
categoria non inferiore a quella del posto messo a concorso;
RICHIAMATO l'art. 104-bis del citato regolamento, recante la disciplina per la determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso e
dei membri aggiunti, tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23.3.1995
opportunamente adeguati alle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell’Ente;
VISTO l’allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti
la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le
regole di copertura finanziaria della spesa;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009,
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare:
 l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;
 l’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
DETERMINA
1. AMMETTERE al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
categoria C con profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50% nel Settore Economico Finanziario, n. 66
candidati elencati nell’ allegato “A” al presente provvedimento;

2. AMMETTERE con riserva al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di categoria C con profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile
a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% nel Settore Economico Finanziario,
n. 11 candidati elencati nell’ allegato “B” al presente provvedimento;
3. NON AMMETTERE al concorso per titoli ed esami per la copertura del posto sopra
indicato, n. 3 candidati elencati nell’allegato “C” al presente provvedimento;
4. DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto
sopra sul sito web del Comune per portare a conoscenza dei candidati dell’avvenuta
ammissione alla procedura concorsuale;
5. NOMINARE la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, così
come segue:
a) dott.ssa Elena Setaro, Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente,
presidente;
b) dott. Fabio Amendola, dottore commercialista e revisore contabile per gli enti
locali, componente;
c) dott. Costantino Sessa, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, del
comune di Sant’Egidio del Monte Albino, componente;
6. NOMINARE, altresì, con funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice, la
dipendente Rosa Russo, inquadrata nella categoria D, in possesso dei requisiti
richiesti per tale attività;
7. TRASMETTERE la presente determinazione, la documentazione inerente l'avvio
della procedura concorsuale e le domande dei candidati ammessi, agli atti dell'Ufficio
personale, alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza;
8. RINVIARE, a successivo atto,la nomina di eventuali membri aggiuntivi alla
commissione per la verifica della conoscenza della lingua straniera e per
l’accertamento delle conoscenze delle apparecchiature informatiche, ai sensi dell’art.
37 del D.lgs. n. 165/2001;
9. DARE ATTO che la spesa conseguente al pagamento dei compensi da corrispondere
ai componenti esterni della commissione esaminatrice è stata impegnata con
determina n. 226 del 28/12/2018;
10. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge N. 241/1990 sul procedimento
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di
Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971.
La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio
elettronico sul sito istituzionale del Comune di Trecase nei modi di legge per 15 giorni
consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TU delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N. 267/2000.
Il Responsabile del 2° Settore
F.to d.ssa Elena Setaro

PARERI ESPRESSI SULLA DETERMINAZIONE AD OGGETTO “ Concorso pubblico per
la copertura di n. 1 posto di categoria C con profilo professionale di Istruttore
amministrativo contabile a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% nell’ambito del
Settore Finanziario. Approvazione candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi.
Nomina Commissione esaminatrice.”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Trecase lì 13/02/2019
Il Responsabile del 2° Settore
F.to d.ssa Elena Setaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì 13/02/2019
Il Responsabile del 2 °Settore
F.to d.ssa Elena Setaro

COMUNE DI TRECASE
"ALLEGATO A "alla determina n.
26 del 13/02/209
Bando di concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di n. 1 unità con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo- Contabile con contratto a tempo indeterminato e part time al 50% da assegnare al 2° Settore Economico
Finanziario
ELENCO AMMESSI
prog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Cognome e Nome
ACAMPA IOLANDA
APICELLA ANNALISA
BARDARE' GIUSEPPE
BIRAGHI ALFONSO
CACCHIONE FABIO
CAMPANILE CARLA
CATONE GIOVANNI
CIRILLO FELICE
CIRILLO LUIGI
CIRILLO VITTORIA
COLANTONIO ANDREA LUCA
CONIGLIO CARMINE
D'ALESIO ROSSELLA
D'AMORA ANNUNZIATA
DE ANGELIS GIACOMO
DE FALCO MYRIAM
DE LUCA STEFANO
DE MAIO MARIARITA
DEPLANO CHIARA
DI BENEDETTO MARICA
DI DONATO GIUSEPPE
DI NOLA CLAUDIA
DI PALMA DARIO
EMBRIONE GIUSEPPINA
ESPOSITO SILVANA
FASOLINO FRANCESCO
FLAGIELLO GIANCARLO
GAGLIARDI ANIELLO
GENOVESE CASERTA RAFFAELE
GENOVESE RAFFAELLA
GIUGLIANO MARIAGRAZIA
GRAZIANO ANNAMARIA
GRAZIOSO ANGELA
IAPICCA PASQUALE
IOVANE SALVATORE
IZZO GENNARO
LANGELLA SARA
LASTRA ANTONELLA
MARINANGELI ANGELO
MARINANGELI DOMENICA
MASTELLONE SOFIA
NASTRI PASQUALE
OLIVA VINCENZO
PAVIA LUCIA
PERNICE DANIELA
PETRELLA MARINA
PUGLIESE EMANUELA
RALLO ANTONIO
RICCIO SALVATORE
ROLLO MARIA TERESA
RUSSO VERONICA
SAMMARCO MARIO

Cod. Fiscale
CMPLND83B66F839P
PCLNLS90S43G813R
BRDGPP71E12G813K
BRGLNS77D09H703I
CCCFBA92A25F839A
CMPCRL74H48F839U
CTNGNN77C19F839A
CRLFLC76T18C129P
CRLLGU65H20C129H
CRLVTR76P46L259J
CLNNRL87C18L259F
CNGCMN93S26I483V
DLSRSL93T43I862B
DMRNNZ99C68L845K
DNGGCM91P11Z602Z
DFLMRM91B61L259O
DLCSFN89M20F839I
DMEMRT83T52L845E
DPLCHR85E63H892S
DBNMRC97P47I483E
DDNGPP89S22L245E
DNLCLD75L51C129L
DPLDRA88A20L845L
MBRGPP84A65L259G
SPSSVN77A59L259R
FSLFNC95S11A717G
FLGGCR75M16I293W
GGLNLL91D02C129I
GNVRFL67A15G902S
GNVRFL90C52G813S
GGLMGR77A49L245W
GRZNMR94D60G813T
GRZNGL84L68C129P
PCCPQL81A18L245M
VNISVI88T05I483T
ZZIGNR88S04L845X
LNGSRA88T42L259U
LSTNNL77C46L245F
MRNNGL79A14F839X
MRNDNC86P58F839Y
MSTSFO52E65G568F
NSTPQL84M21G813E
LVOVCN88D14F912V
PVALCU69T53C129G
PRNDNL88B41L259R
PTRMRN86E60H834M
PGLMNL89C70L259J
RLLNTN76P29C129H
RCCSVT90C08F839Z
RLLMTR69A52A881Y
RSSVNC81T46L259U
SMMMRA67B23L245W

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

SANSONE CLAUDIA
SANSONE CLELIA
SCAFARTO OLGA
SCOGNAMIGLIO FRANCESCO
SIRTO ROSA ALBA
SOLOFRA CLAUDIO
SORRENTINO VIRGINIA
TABERNACOLO ALESSANDRA
TOMAS ALESSANDRO
TUFANO GIOVANNI
VENDITTO PIA
VERTOLOMO ROBERTO
VITULANO GENNARO
VOLLARO FRANCESCO

SNSCLD86B58C129Q
SNSCLL81R67L245I
SCFLGO89P42I483J
SCGFNC85A29G813H
SRTRLB80C48L245P
SLFCLD98B09C129Q
SRRVGN93C58L259Z
TBRLSN82P42L259E
TMSLSN81E03F839C
TFNGNN81E26F912A
VNDPIA76S54F912P
VRTRRT75T30C129U
VTLGNR67S27L245G
VLLFNC90E07C129U

Si comunica, inoltre, che in ragione dell'elevato numero dei candidati ammessi al concorso, verrà effettuata, in data e luogo da definire, una
prova pre-selettiva, in conformità a quanto disposto dall'art.7 del bando di concorso .

Ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso la pubblicazione del presente comunicato all'Albo pretorio on line e sul sito web dell'Ente
http://www.comunetrecase.it nella sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione Bandi di Concorso , costituisce notifica ai candidati
interessati ad ogni effetto di legge, senza necessità di invio agli stessi di ulteriori comunicazioni.

Il calendario delle prove concorsuali sarà reso noto mediante pubblicazione nelle stesse forme del presente provvedimento

Il Responsabile sel Servizio Personale

Il Responsabile del Settore

Rosa Russo

d.ssa Elena Setaro

COMUNE DI TRECASE

ALLEGATO B alla determina n. 26 del 13/02/2019
Bando di concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di n. 1 unità con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo- Contabile con contratto a tempo indeterminato e part time al 50% da assegnare al 2° Settore Economico
Finanziario

COMUNICATO PER I CANDIDATI
AMMESSI CON RISERVA

1

AIELLO VALERIA

LLAVLR88A58C129F

2

DE ROSA RAFFAELE

DRSRFL89S03L259K

3

4

FORINO MARGHERITA

GLORIA GIUSEPPE

FRNMGH89L63C129Y

GLRGPP80M24L245J

Nella domanda di partecipazione il candidato non ha allegato
documentazione comprovante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli
richiesti. Ai fini della definitiva ammissione alla procedura
concorsuale, disposta con riserva, è necessario che il
candidato presenti a questo Comune, entro il 21 febbraio
2019, pena l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000 indicante quanto
richiesto. Tale dichiarazione dovrà, a pena di nullità, essere
firmata e corredata da un suo documento d'identità in corso di
validità
Nella domanda di partecipazione il candidato non ha allegato
documentazione comprovante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli
richiesti. Ai fini della definitiva ammissione alla procedura
concorsuale, disposta con riserva, è necessario che il
candidato presenti a questo Comune, entro il 21 febbraio
2019, pena l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000 indicante quanto
richiesto. Tale dichiarazione dovrà, a pena di nullità, essere
firmata e corredata da un suo documento d'identità in corso di
validità

Nella domanda di partecipazione il candidato non ha allegato i
documentazione comprovante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli
richiesti. Ai fini della definitiva ammissione alla procedura
concorsuale, disposta con riserva, è necessario che il candidato
presenti a questo Comune, entro il 21 febbraio 2019, pena
l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR n 445/2000 indicante quanto richiesto.
Tale dichiarazione dovrà, a pena di nullità, essere firmata e
corredata da un suo documento d'identità in corso di validità
Nella domanda di partecipazione il candidato non ha indicato
il titolo di studio richiesto dal bando di concorso. Ai fini della
definitiva ammissione alla procedura concorsuale, disposta con
riserva, è necessario che il candidato presenti entro il 21
febbraio 2019, pena l'esclusione dal concorso, apposita
dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000
indicante quanto richiesto. Tale dichiarazione dovrà, a pena di
nullità, essere firmata e corredata da un suo documento
d'identità in corso di validità

5

GUARINO GIULIANA

GRNGLN85L62L845F

6

LONGOBARDI ANNARITA

LNGNRT89D53C129O

7

LONGOBARDI RAFFAELE

LNGRFL89L01L845W

8

MARSEGLIA ANNAPAOLA

MRSNPL75H52B077T

9

MOROZOVA ELENA

MRZLNE74C41Z154G

10

PISCICELLI FRANCESCO PIO

PSCFNC87M21G813C

Ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, disposta
con riserva, è necessario che il candidato presenti entro il 21
febbraio 2019 , pena l'esclusione dal concorso, la ricevuta di
versamento per tassa di concorso effettuato la data di
scadenza del bando
Nella domanda di partecipazione il candidato non ha allegato
idonea documentazione comprovante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli
richiesti. Ai fini della definitiva ammissione alla procedura
concorsuale, disposta con riserva, è necessario che il
candidato presenti a questo Comune, entro il 21 febbraio
2019 , pena l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000 indicante
quanto richiesto. Tale dichiarazione dovrà, a pena di nullità,
essere firmata e corredata da un suo documento d'identità in
corso di validità
Nella domanda di partecipazione presentata dal candidato non
ha allegato idonea documentazione comprovante il
riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio
con uno dei titoli richiesti. Ai fini della definitiva ammissione
alla procedura concorsuale, disposta con riserva, è necessario
che il candidato presenti a questo Comune, entro il 21
febbraio 2019, pena l'esclusione dal concorso, apposita
dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000
indicante quanto richiesto. Tale dichiarazione dovrà, a pena di
nullità, essere firmata e corredata da un suo documento
d'identità in corso di validità
Nella domanda di partecipazione presentata dal candidato non
ha allegato documentazione comprovante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli
richiesti. Ai fini della definitiva ammissione alla procedura
concorsuale, disposta con riserva, è necessario che il candidato
presenti a questo Comune, entro il 21 febbraio 2019, pena
l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR n 445/2000 indicante quanto richiesto.
Tale dichiarazione dovrà, a pena di nullità, essere firmata e
corredata da un suo documento d'identità in corso di validità
Nella domanda di partecipazione il candidato non ha allegato
il provvedimento di riconoscimento o di equiparazione del
proprio titolo di studio,conseguito all'estero, con uno dei titoli
richiesti dal bando Ai fini della definitiva ammissione alla
procedura concorsuale, disposta con riserva, è necessario che
il candidato presenti a questo Comune, entro il 21 febbraio
2019, pena l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000 indicante quanto
richiesto. Tale dichiarazione dovrà, a pena di nullità, essere
firmata e corredata da un suo documento d'identità in corso di
validità
Nella domanda di partecipazione il candidato non ha allegato
documentazione comprovante il riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei titoli
richiesti. Ai fini della definitiva ammissione alla procedura
concorsuale, disposta con riserva, è necessario che il
candidato presenti a questo Comune, entro il 21 febbraio 2019
, pena l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione ai sensi
degli art. 46 e 47 del DPR n 445/2000 indicante quanto
richiesto. Tale dichiarazione dovrà, a pena di nullità, essere
firmata e corredata da un suo documento d'identità in corso di
validità

11

VISCIANO STEFANIA

VSCSFN85D41C129H

Ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, disposta
con riserva, è necessario che il candidato presenti entro il 21
febbraio 2019, pena l'esclusione dal concorso, la ricevuta di
eseguito bonifico per tassa di concorso, effettuato entro la data
di scadenza del bando

Si comunica, inoltre, che in ragione del numero di candidati ammessi al concorso, verrà effettuata, in data e luogo da definire una
prova pre-selettiva,in conformità a quanto disposto dall'art.7 del bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso la pubblicazione del presente comunicato all'Albo pretorio on line e, sul sito
http://www.comunetrecase.it,nella sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione Bandi di Concorso,costituisce notifica ai
candidati interessati ad ogni effetto di legge, senza necessità di invio agli stessi di ulteriori comunicazioni.
ll calendario delle prove concorsuali sarà reso noto mediante pubblicazione nelle stesse forme del presente provvedimento
Il Responsabile del Servizio Personale
Rosa Russo

Il Responsabile del Settore
d.ssa Elena Setaro

COMUNE di TRECASE

"ALLEGATO C" alla determina n. 26 del 13/02/2019

Bando di concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di n. 1 unità con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo- Contabile con contratto a tempo indeterminato e part time al 50% da assegnare al 2° Settore Economico
Finanziario

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI NON AMMESSI
ELENCO NON AMMESSI

prog

Cognome e Nome

1 AGNELLO ANGELA
2
3

Cod. Fiscale
GNLNGN81E57L245Z

IOVINE CLELIA

VNICLL84C56F839Z

SORRENTINO ELISABETTA

SRRLBT85E70G795X

ELEMENTI CHE HANNO DETERMINATO L'ESCLUSIONE
NON RISULTA IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO DAL BANDO
NON RISULTA IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO DAL BANDO
NON RISULTA IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO DAL BANDO

Ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso la pubblicazione del presente comunicato all'Albo pretorio on line e, sul sito http://www.comunetrecase.it, nella
sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione Bandi di Concorso, costituisce notifica ai candidati interessati ad ogni effetto di legge, senza necessità
di invio agli stessi di ulteriori comunicazioni.
Il Responsabile del Servizio
Rosa Russo

Il Responsabile del Settore
d.ssa Elena Setaro

COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 14.02.2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene
affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 14.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

Copia conforme all’originale. Firmato sull’originale.
Trecase lì 14.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dsa Elena Setaro

Trasmessa all’ufficio __________________in data ________ per l’esecuzione.

