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COMUNE DI BENETUTTI
Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 0797979006 – 0797979015
Mail: segreteria@comune.benetutti.ss.it – protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DETERMINAZIONE N. 210/156
DEL 18/05/2020 DEL REG. GEN.
OGGETTO:

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (50%)
E INDETERMINATO DI UN POSTO DI GEOMETRA CAT. C1. AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.

L’anno duemilaventi del mese di maggio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con propria determinazione n. 7/7 del 15/01/2020 sono state avviate le procedure per
l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (50%) e
indeterminato di un posto di Geometra Categoria C1 ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
Accertato che sono pervenute all'ufficio protocollo di questo Comune n. 31 (Trentuno) domande;
Preso atto dell'esame operato sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione, per cui risultano
ammessi n. 29 (Ventinove) candidati indicati nell'elenco allegato sub “A”, che forma parte integrante della
presente determinazione, mentre sono da considerarsi non ammessi n. 2 (Due) candidati (v. elenco allegato
sub "B”) di cui una domanda pervenuta in data successiva alla scadenza del termine di presentazione e l’altra
in quanto il modulo di domanda risulta non compilato e non sottoscritto ;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.C. n. 32 del 06/06/2005 e modificato con atto di Giunta n. 51 del 20/11/2019;
Visto il D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 66 del 16/12/2019 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e dei
Servizi in capo al sottoscritto relativamente all’Area Amministrativa e dei servizi Finanziari;

DETERMINA

1. di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (50%) e
indeterminato di un posto di Geometra Categoria C1 i candidati indicati nell'elenco allegato sub "A” al
presente atto;
2. di escludere dal concorso i candidati indicati nell'elenco allegato sub “B”, anch’esso allegato al presente
atto, per i motivi non sanabili a fianco di ognuno indicati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N.___________ del __________________
Cap._________ Intervento _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali n. 267/2000
appone
il visto di regolarità contabile e
attesta
la copertura finanziaria.
L’ impegno contabile n°_____ del_____________ è stato registrato in corrispondenza
dell’intervento/capitolo_______ del Bilancio 2020.
Benetutti, lì ___________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Benetutti, lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Luigi Pirisi
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

