
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 
 

DETERMINAZIONE 
COPIA 

 
SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE - SVILUPPO
  

Numero Registro Generale 2024 del  07-11-2017
Numero Settore 203

 

 
OGGETTO: SELEZIONI PUBBLICHE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI: 2 POSTI
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO FISCALITA' LOCALE - 2 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 1 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO ADDETTO SERVIZI SOCIALI - 2 POSTI DI ISTRUTTORE ADDETTO AL
MERCATO ITTICO - APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI, ESCLUSI E FUORI TERMINE.

 
 
 
 
 

Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 341 del 29/12/2015, è stato approvato il programma
triennale di fabbisogno del personale per le annualità 2015/2016/2017;
- con Determine Dirigenziali n. 1609/1610/1611/1612 del 17/10/2016, sono state indette le
selezioni pubbliche per titoli ed esami e sono stati approvati gli schemi di bando e gli schemi
di domanda per per la copertura di n.7 posti complessivi a tempo pieno e indeterminato per
la categoria giuridica “C”, posizione economica “C1” (C.C.N.L vigente), con riserva al
personale in possesso dei requisiti previsti dall’art.48 del Regolamento per l’acquisizione,
gestione e sviluppo delle risorse umane e successive modifiche.
- risultano pervenute al protocollo dell'ente le seguenti domande:
- S.U.A.P. – Attività produttive n. 459
- Servizi Sociali n. 338
- Fiscalità locale n. 404
- Mercato ittico n. 292
  per un totale di 1.493 istanze.
Dato atto che, dall’istruttoria effettuata dal servizio personale, ai sensi dell’articolo 18 del
vigente Regolamento per l’acquisizione gestione e sviluppo delle risorse umane n. 24 istanze
sono pervenute oltre il termine di scadenza previsto nei bandi e n. 148 istanze sono
risultate irregolari e, quindi, da considerare escluse come da elenchi e motivazioni agli atti;
Visto l’articolo 19 del predetto regolamento, nonché l’art. 5 dei bandi di selezione che prevede
che l’esclusione venga comunicata ai concorrenti a mezzo raccomandata a.r. o pec, indicando
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le motivazioni;
Ritenuto dover procedere all’approvazione dell’elenco degli ammessi, distinti per concorso,
elaborati sulla base del seguente riepilogo:
 

CONCORSO ISTANZE
TOTALI

ISTANZE
ESCLUSE

ISTANZE
FUORI
TERMINE

ISTANZE AMMESSE

S.U.A.P. - A.P. 459 48 7 404

SERVIZI
SOCIALI

338 37 3 298

FISCALITA’
LOCALE

404 35 7 362

MERCATO
ITTICO

292 28 7 257

 
Visti gli elenchi degli ammessi, predisposti dal servizio personale e allegati al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi, artt.18 e 19;
Visti il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. ed il D.L.vo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
 
 
 

DETERMINA
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare i sottoindicati elenchi predisposti dal servizio personale:
elenco ammessi S.U.A.P. - A.P.  n. 404
elenco ammessi Servizi Sociali n. 298
elenco ammessi Fiscalità locale n. 362
elenco ammessi Mercato Ittico n. 257
elenco esclusi n.148
elenco istanze fuori termine n.24

Di incaricare il servizio personale di comunicare ai non ammessi le motivazioni di cui
all’istruttoria del servizio personale, ai sensi degli artt. 18 e 19 del vigente regolamento per la
acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane.
Di pubblicare, sul sito istituzionale dell’Ente, gli elenchi dei candidati ammessi, nella sezione
“avvisi”, con valore di notifica legale a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 4 degli avvisi di
selezione;
Di trasmettere il presente atto ai revisori dei conti.
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE
f.to DOTT. VITO TENORE
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
Termoli, IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE
  DOTT. VITO TENORE
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