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OGGETTO : Esclusione selezione per Istruttore Direttivo Contabile

e

Premesso che con determina n. 47 del 25/01/2016 stata tra l'altro indetta Ia
selezione per l'assunzione a tempo determinate di Istruttore Direttivo Cantabile
cat.D posiz. econom. D1;
Che con Ia medesima determinazione veniva fissato il termine di scadenza per Ia
presentazione della domanda di partecipazione alia citata selezione il giorno
11/02/2016 ore 12,00;
Visto che al suindicato termine di scadenza pervenuta una sola domanda di
parted pazi one;
Vista ed esaminata Ia domanda pervenuta e riscontrato che il candidate non risulta
avere i requisiti richiesti dal bando di selezione, in particolare risulta non possedere
i requisiti di servizio richiesti dall'art.2 del bando di selezione;
Ritenuto pertanto doveroso provvedere all'esclusione della candidata De Vivo Ilaria,
I
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DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, di escludere dalla selezione per l'assunzione a
tempo deter·rninato di Istruttore Direttivo Cantabile cat.D posiz. econom. Dlla
Candidata De Vivo Ilaria.
·
Contestualmente alia sottoscrizione del presente otto, viene espresso il parere
favorevole di cui a/art ,4 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, comma4, D.Lgs. 267/2000 TUEL
Importo della spesa:
Impegno cantabile:
Impegno giuridico:
Capitolo di bil,ancio:
Intervento:

€_ _ _ _

n --n. _ _ _ __
n.
n.

Si assicura al riguarda di aver effettuato con esito positivo la valutaziane dell'incidenza
del provvedimento sull'equilibria finanziaria della gestione, danda atta, altresi, che dalla data
odiema il suddetta provvedimento e esecutiva a norma di legge. //
Si dispone che la presente determinaziane sia trasmessa:-'immediatamente alia Segreteria
per la raccalta generale.
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La presente determina viene pubblicata all' albo pretoria per 10 gg a decarrere
dal j ,\> 0 ;L J-J l b
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