
UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE
  61043  C A G L I   (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

-----------------
DETERMINAZIONE
n. 32  del  05-10-2022

AREA 1): AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
SETTORE: RAGIONERIA

OGGETTO : SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT.
B3 INTERAMENTE RISERVATA AI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE
68/99. AMISSIONE CANDIDATI.

CIG. N.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 25/RAG in data 03.08.2022 con la quale è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto;

ACCERTATO che sono state quindi esperite le procedure per la pubblicazione del suddetto bando,
secondo le norme vigenti;

VISTO che l’Ufficio Protocollo dell’Ente ha trasmesso all’Ufficio Personale n. 5 domande per la
partecipazione alla predetta selezione pervenute nei termini;

VERIFICATE le domande pervenute ed accertato che i candidati sono in possesso dei requisiti di
ammissione alla selezione sulla base di quanto dichiarato;

VISTO il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267;

VISTO il regolamento disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi, approvato con
delibera di giunta n.131 del 30.06.98, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione Montana

VISTI gli artt. 4 e 13 e segg. del D. Lgs. 30-3-2001, n. 165;

D E T E R M I N A

di ammettere alla selezione per formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato1)
con rapporto di lavoro a tempo parziale nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
Categoria B3 - CCNL comparto funzioni locali, con riserva di verifica dell’effettivo possesso
dei requisiti di partecipazione, le seguenti domande :

domanda prot. 4356 pervenuta il 22/09/2022-
domanda prot. 4372 pervenuta il 23/09/2022-
domanda prot. 4427 pervenuta il 27/09/2022-
domanda prot. 4455 pervenuta il 28/09/2022-
domanda prot. 4517 pervenuta il 30/09/2022-
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi viene deposto agli atti del servizio
personale in quanto soggetto a privacy.
I candidati seguiranno la loro posizione per l’intera procedura concorsuale attraverso
il numero di protocollo abbinato alle relative domane.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta2)
generale, la pubblicazione all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente – Bandi di
concorso;

Di dare atto dell’assenza di conflitti d’interesse, anche potenziali, del sottoscritto e degli istruttori del procedimento in
merito all’adozione del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro i termini di Legge o richiederne la revisione in
applicazione del principio dell’autotutela della pubblica amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, SI ATTESTA la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

Il Responsabile del Servizio
Rag. Catena Emiliano
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