COMUNE DI CASSANO ALL’ IONIO
(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
N. 603 DEL 26.07.2017
IL Responsabile del procedimento: La Scalea O.A.
alla prova selettiva pubblica per esami per l’approvazione di una
graduatoria di numero 50 vigili urbani categoria c, posizione economica c1, da cui attingere
ciclicamente ed a rotazione, a tempo pieno, per periodi brevi, per il fabbisogno dell’Ente.
OGGETTO: Ammissione candidati

L’anno duemila diciassette il giorno 26 del mese di luglio nella Casa Comunale di Cassano All’Ionio,
il sottoscritto Dr. Antonio Fasanella - Responsabile del Settore Affari Generali;
Premesso che:
 con decreto del Sindaco n. 3027 del 16.02.2017, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del settore Affari Generali;
Richiamate
 la deliberazione n. 170 del 7.7.2017 con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi
per la indizione di selezione pubblica, per esame, finalizzata alla formazione di una
graduatoria di n.ro 50 vigili urbani categoria C, posizione economica C1, da cui attingere
ciclicamente ed a rotazione, a tempo pieno, per periodi brevi, per il fabbisogno dell’Ente;
 la propria determinazione numero 568 del 12-07-2017 con la quale è stata indetta la suddetta
prova selettiva per esame (quiz a risposta multipla) e approvato il relativo bando con gli
allegati;
 i successivi chiarimenti emanati con nota numero 19317 del 13-7-2017;
Accertato
 che il suddetto bando veniva regolarmente pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e nel portale
della Trasparenza – Bandi di Concorso e inoltre data la massima diffusione;
 che il 24 luglio 2017 alle ore 12:00(dodici/00) sono definitivamente scaduti i termini previsti
dal bando per la presentazione delle domande;
 che a seguito di detta pubblicazione pervenivano n. 263(duecentosessantatré) domande di
partecipazione entro il termine fissato dal bando per il giorno 24 luglio 2017 ore 12:00
(dodici/00) e numero 7(sette) dopo la suddetta data;
 che delle domande pervenute entro la data di scadenza del bando 1(una) risulta non
sottoscritta dal candidato;
Dato atto che
 nell'avviso di selezione è stata prevista l'ammissione alla prova selettiva (quiz a risposta
multipla) di tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini con riserva di verifica
del possesso dei requisiti;
 che i candidati che rientrano in uno o più dei seguenti casi, sono esclusi dalla selezione:
1) hanno inoltrato la domanda oltre il termine prescritto dal bando;
2) non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione;
3) non hanno allegato la fotocopia del documento di riconoscimento;
4) mancato versamento della tassa di partecipazione alla selezione;
Ravvisata la necessità di procedere alla formazione dell'elenco dei candidati ammessi con riserva di
verifica del possesso dei requisiti e dell'elenco dei candidati esclusi dalla selezione;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, agli artt.124 e seguenti e le
successive modifiche apportate con delibera di G.C.239/28-12-2006 e G.C.165 del 07-04-2010 che
regolamenta la disciplina relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice;

Tutto ciò premesso e considerato;
Visto l’art. 107 del D.lgs 267/00 del T.U.E.L.;
Visto il D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina in materia
di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro.
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, che qui si richiama e riconferma, di:
1) Di ammettere alla prova selettiva, di cui in premessa, i candidati dell'elenco allegato(A), le cui
domande risultano regolarmente pervenute nel termine assegnato e conforme alle prescrizioni del
bando di concorso;
2) Di escludere dalla prova selettiva i candidati di cui all'elenco allegato (B), le cui domande non
risultano pervenute nei termini o comunque non conforme alle prescrizioni del bando;
3) Di dare atto che il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando sarà oggetto di accertamento
unicamente rispetto ai candidati utilmente inseriti nella graduatoria finale al termine della procedura
di selezione e prima dell'effettiva immissione in servizio;
4) Di dare atto che i candidati che al momento della prova selettiva non saranno in grado di esibire
un valido documento d'identità non potranno essere ammessi a sostenere la prova, con conseguente
esclusione dalla selezione;
5) Di dare atto che la prova d'esame (quiz a risposta multipla) è fissata per il giorno 31 luglio 2017
con inizio alle ore 09,00 (nove/00) presso i locali della Scuola Media Statale Biagio Lanza di Via
Corrado Alvaro – 87011 Cassano all’Ionio e che la mancata presentazione alla prova selettiva per
qualsivoglia motivo comporterà l'automatica esclusione del candidato dalla selezione;
6) Di dare atto che tutte le informazioni riguardanti l'eventuale modifica della data e il luogo di
svolgimento della prova o qualsiasi altra notizia relativa al concorso in oggetto sarà pubblicata sul
sito del Comune di Cassano All'Ionio e tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti;
7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale
dell’Ente, nel portale della Trasparenza - Bandi e Concorsi;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio.
10) Di trasmettere copia della presente all’Amministratore Rete, all’Ufficio Personale e all’Ufficio
di Ragioneria per quanto di propria competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG.
F.to Dr. Antonio FASANELLA

COMUNE DI CASSANO ALL’ IONIO
(Provincia di Cosenza)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto:
ATTESTA
Che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito ufficiale del Comune di
Cassano All’Ionio in data 26.07.17 prot. N 21322 , per rimanervi quindici giorni consecutivi.

lla Residenza Municipale lì 26.07.17
L’ addetto alle Pubblicazioni
F.to Giovanni W. Musacchio

La presente determinazione è copia conforme all’originale e si rilascia in carta semplice per uso
amministrativo e d’Ufficio
Il Dipendente incaricato
(Giovanni W. MUSACCHIO)

