
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 546 del 27-05-2022

 

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. RETTICA DETERNINAZIONE N. 528 DEL 26.05.2022

 

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 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;
 
RILEVATO CHE ai sensi del suddetto Bando di concorso  occorre provvedere alla verifica delle
domande di partecipazione pervenute per accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti
previsti dal bando di concorso stesso, ai fini dell’ammissione dei candidati stessi alla procedura
concorsuale;
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data
14/02/2022;

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

 
ESAMINATE le domande pervenute per via telematica e agli atti del Settore Risorse Umane, ed
effettuata l’istruttoria circa la regolarità di presentazione della domanda ai sensi del bando per
l’ammissione al concorso;

 
RITENUTO pertanto necessario procedere all’ammissione con riserva al concorso dei candidati di
cui all’allegato 1 costituente parte integrante del presente atto;

 
RITENUTO altresì di approvare l’elenco dei candidati non ammessi, di cui alle domande di
partecipazione, indicate nell’allegato n. 2 costituente parte integrante del presente atto e conservate



agli atti del I Settore;
 
DI DARE ATTO CHE l’ammissione alla selezione di che trattasi è effettuata con riserva di
successivo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti nel Bando;

 

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”;

 
VISTOl’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;

DETERMINA
 

1.       Di ammettere con riserva al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n.3 istruttori amministrativi, Categoria giuridica C, i candidati di cui
all’allegato 1 (n.724), costituente parte integrante del presente atto;

 
2.       Di non ammettere alla procedura i candidati di cui alle domande di partecipazione
indicate nell’allegato 2 (n.38), costituente parte integrante del presente atto e conservate agli
atti del I Settore;
 
3.      di dare atto che l’ammissione alla selezione di che trattasi è effettuata con riserva di
successivo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti nel Bando;

 
4.      Di consegnare copia della presente determinazione alla Commissione esaminatrice per i
conseguenti adempimenti di sua competenza;

 
5.       Di dare atto che, come previsto dal bando, la pubblicazione della presente determinazione
d’ammissione alla selezione sul sito internet del Comune di Ceccano e all’ Albo Pretorio on
line                                          assume valore di notifica ai candidati ammessi;

 
6.      Di dare atto che ai candidati non ammessi verrà data comunicazione personale
dell’esclusione e della relativa motivazione;
 
7.     Di dare atto che il perfezionamento della presente procedura è subordinato
all’acquisizione del necessario nullaosta alle assunzioni da parte della Commissione centrale
per la stabilità finanziaria degli enti locali, a cui questo Ente è sottoposta ex art. 243 comma1
del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al rispetto di tutte le ulteriori condizioni, finanziarie e non,
richieste dalla legge per poter procedere ad assunzioni di personale. Pertanto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non completare la presente procedura o di recedere
in qualsiasi momento dalla predetta procedura.



 
8.     Di dare 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”.

 
 

 



Ceccano, 27-05-2022
 
 

 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
































