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Comune di MULAZZO
Provincia di Massa Carrara





DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale n. 550 del 12-12-2017
Determinazione del Responsabile dell’Area 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Numero 318 del 12-12-2017
Impegno di spesa: € 
CIG: 



OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  PER L' ASSUNZIONE DI N.1 POSTO DI CATEGORIA "D"1, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  CONTABILE,  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO-APPROVAZIONE DEI VERBALI N. 1,2 DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, segnatamente gli art. 107, 109 -  comma 2, 151,182;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 30/12/2016 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva il   Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 14/06/2017, con la quale veniva individuato il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario;

PREMESSO che:
-con propria determinazione  n. 258   del 02/10/2017  è stato indetto ed approvato avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di “ Istruttore Direttivo-  Settore  affari generali e finanziari  Cat. “ D”;

VISTO il  “Regolamento sull’ordinamento dei  servizi e degli uffici “ approvato con atto G.C. n. 97 del 14/10/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando di concorso  per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio web istituzionale dell’Ente ww.comunemulazzo.ms.it ed in Amministrazione Trasparente – Sezione “ bandi di concorso” e sulla gazzetta ufficiale n.81   del 24/10/2017   IV Serie Speciale;

DATO ATTO:
	 Con propria determinazione n. 305 del 28/11/2017  si è provveduto all’ammissione ed esclusione dei candidati, integrata successivamente con atto n. 308 del 30/11/2017;

Con Determinazione n. 302 del 27/11/2017 si nominava la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice:
-n. 1: Insediamento 
-n. 2:  Seconda  prova scritta

RITENUTO di prendere atto della regolarità  della procedura di concorso sopra descritta e di approvare i verbali della Commissione esaminatrice che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

                                 DETERMINA
 
 Le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1)Di approvare i verbali n.1 e 2 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico  per titoli ed esami per la copertura  a tempo indeterminato e pieno del posto di “  Istruttore Direttivo- categoria “ D” ,allegati alla presente determinazione per farrne parte integrante e sostanziale;  
2) Di dare atto che la presente Determina con gli allegati verbali verrà pubblicata sul sito web dell’Ente all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto Bandi di concorso, 

 
 
 
 






Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
 
Mulazzo, li           
Sottoscritto digitalmente dal 
Responsabile del servizio

(Dott.ssa Marzorati Maurella)


