
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 554 del 31-05-2022

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.3 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C1.CON RISERVA DI N.1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE
FF.AA. AMMISSIONE, CON RISERVA, DEI CANDIDATI . ULTERIORE RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE,
DELL'ALLEGATO 1 (ELENCO CANDIDATI AMMESSI) DELLA DETERMINAZIONE N. 528 DEL 26.05.2022, COSÌ
COME RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE N. 547 DEL 27.05.2022.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione n.1320 del 10.12.2021 con la quale è stato approvato il bando di Concorso pubblico
per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per n. 3      istruttori amministrativi, Categoria
giuridica C;

VISTO il bando allegato alla suddetta determinazione, pubblicato all’ Albo Pretorio online, sul sito
istituzionale del Comune di Ceccano, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
serie Concorsi n.104 del 31.12.2021;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi;

PRESO ATTO, come previsto dal bando di concorso, che la pubblicazione del presente atto sul sito internet
del Comune di Ceccano ha valore di notifica ai candidati ammessi, mentre i candidati non ammessi saranno
avvisati tramite comunicazione della mancata ammissione e del relativo motivo di  esclusione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dott.ssa Diana D’Amico,
nominata Responsabile del Settore I Amministrativo Demografico con Decreto del Sindaco n.14 del
16/05/2022”;

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE:

- la determinazione n.528 del 26.05.2022 avente ad oggetto:  “concorso pubblico per soli esami, per
l'assunzione con contratto a tempo pieno ed  indeterminato di n.3 posti del profilo professionale di istruttore
amministrativo - categoria giuridica C – posizione di accesso C1.con riserva di n.1 posto a favore dei volontari
delle FF.AA. Ammissione, con riserva, dei candidati” con la quale è stata disposta l’ammissione con riserva
dei candidati al Concorso;



- la  determinazione n.546 del 27.05.2022 con la quale è stata rettificata  la suddetta determinazione n.528
del 26.05.2022 con l’inserimento di un ulteriore candidato ammesso con riserva  S.G. , precedentemente
omesso dall’elenco per mero errore materiale, arrivando a complessi n.724 ammessi con riserva;
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice n.1 del 31.05.2022 con il quale è stato rilevato un errore
meramente materiale dell'elenco dei candidati ammessi con riserva;

 VISTO, in particolare, l’Allegato 1 della richiamata Determinazione n. 528 del 26.05.2022, così come
rettificata con Determinazione n. 547 del 27.05.2022, recante l’elenco degli ammessi con riserva alla
predetta procedura concorsuale;

PRESO ATTO che nell’Allegato 1, recante l’elenco degli ammessi alla predetta procedura concorsuale, che
forma parte integrante e sostanziale della richiamata Determinazione n.528 del 26.05.2022, così come
rettificata con Determinazione n. 546 del 27.05.2022, è stato riportato il nominativo diMalandrucco Stefania,
anziché di Malandruccolo Stefania e il candidato Ruggiero Davide è stato indicato con il solo cognome;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica del mero errore materiale, come sopra descritto,
contenuto nell'Allegato 1 della richiamata Determinazione n. 528 del 26.05.2022, così come rettificata
conDeterminazione n. 547 del 27.05.2022;

 

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s’intende integralmente trascritto:

1. Di dare atto dell'errore materiale, descritto in premessa, contenuto nell'allegato 1 della Determinazione n.
528 del 26.05.2022, così come rettificata con Determinazione n. 547 del 27.05.2022, recante ad oggetto
“concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti
del profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria giuridica C – posizione di accesso C1  con
riserva di n.1 posto a favore dei volontari delle  FF.AA. Ammissione, con riserva, dei candidati”;

2. Di procedere pertanto alla formale rettifica dell'errore materiale contenuto nell’Allegato 1 della
Determinazione n. 528 del 26.05.2022, così come rettificata con Determinazione n. 547 del 27.05.2022,
sostituendo, nell’elenco degli ammessi alla predetta procedura concorsuale, il nominativo di Malandrucco
Stefania con quello, corretto, di Malandruccolo Stefania e inserendo il nominativo corretto Ruggiero Davide
anziché il solo cognome Ruggiero;

3. Di mantenere inalterati e di confermare in ogni altra parte la propria Determinazione n. 528 del
26.05.2022, così come rettificata con Determinazione n. 547 del 27.05.2022 ed i relativi Allegati 1 e 2;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento - ai sensi del bando di concorso – sul sito
istituzionale del Comune di Ceccano www.comune.ceccano.fr.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.

 



Ceccano, 31-05-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


