COMUNE DI CASSANO ALL’ IONIO
(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
N. 618

DEL 01.08.2017

Il Responsabile del procedimento: La Scalea O.Antonio
OGGETTO: Approvazione atti e graduatoria della 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.
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto 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 determinazione:
-numero 568 del 12-07-2017 con la quale è stata indetta la prova selettiva pubblica per esami (quiz

a risposta multipla) 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 e approvato il relativo bando con gli allegati;
-numero 603 del 26-07-2017 con la quale sono stati ammessi i candidati alla selezione;
-numero 604 del 27-07-2017 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del
concorso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice stilati e sottoscritti da tutti i componenti, dai quali
risulta la graduatoria degli idonei per i quali procedere all’assunzione;
Considerato:

- che le procedure concorsuali sono state svolte regolarmente nel rispetto di quanto disciplinato dal
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti i D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n. 165/2001,D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n.
133/2008;
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 i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati:
1) di approvare i relativi atti concorsuali;
2) di approvare la graduatoria degli idonei, composta da n. 36 (trentasei) candidati della 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, così come risulta dall’allegato "A" alla presente
determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) 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 e che pertanto tale graduatoria verrà
affissa all’Albo Pretorio informatico e pubblicato per intera sul Sito del Comune di Cassano
all’Ionio e nel portale della Trasparenza – Bandi di Concorso;
4) di rimettere copia per gli adempimenti di rispettiva competenza, al servizio di Polizia Locale,
all’ufficio di Ragioneria, all’Ufficio Personale nonché all’Ufficio di Segreteria, per l’inserimento
nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito telematico
istituzionale del Comune.
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 01.08.2017 prot. N. 21890 , per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
dalla Residenza Municipale lì 01.08.2017
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)

