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ORIGINALE

A R E A     A M M I N I S T R A T I V A

Settore:  Segreteria e Affari Generali -
                 Personale -  Servizi Elettorali

Responsabile  Riccardo Palma

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (66,66%),  DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, DA DESTINARE
AL SETTORE I AFFARI GENERALI.  PRESA ATTO RINUNCIA
PARTECIPANTE E RETTIFICA ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA
PROVA PRESELETTIVA.-

Registro Settore N. 12 D A T A

C I T T A’   D I   S P O N G A N O

                      Provincia di Lecce
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTO
-il Decreto Sindacale n. 8 del 14/10/2019, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni   di
Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Demografici – Servizi scolastici e alla persona
– risorse umane”;
DATO ATTO che
-non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
-non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario
dell’atto;
-l’atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;
-verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

Richiamata la propria determinazione n. 14 R.G. – n. 3 R.S. del 28.01.2020 con la quale, in
riferimento alla procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale
(66,66%),  di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D, da destinare al Settore I
Affari Generali e, è stato compilato l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva e
l’elenco degli esclusi;

Dato atto che con nota acquisita al protocollo comunale in data 13.02.2020, n. 1143, la candidata
Serena SECHI, nata a Desio (MB) il 13.11.1981, ha comunicato la propria rinuncia a
partecipare alla procedura selettiva in oggetto;

Ravvisata la necessità di rettificare l’allegato A alla propria precedente determinazione n.  14 R.G.
– n. 3 R.S. del 28.01.2020, nella parte riguardante i dati anagrafici dei candidati con la
seguente data di nascita corretta:
Luisa SIMONE, nata a Noci il 19 settembre 1980.

Per i motivi su estesi, ritenuto di:
prendere atto della rinuncia della candidata Serena SECHI, nata a Desio (MB) il-
13.11.1981,, alla procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale
(66,66%),  di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D, da destinare al Settore I
Affari Generali;

rettificare il dato afferente alla data di nascita della candidata Luisa SIMONE, partecipante-
alla procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale (66,66%),
di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D da destinare al Settore I Affari
Generali;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto
avendo verificato :

rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;a.
correttezza e regolarità della procedura;b.
correttezza formale nella redazione dell’atto.c.

D E T E R M I N A
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prendere atto della rinuncia alla partecipazione alla selezione in oggetto, da parte della1.
candidata Serena SECHI, nata a Desio (MB) il 13.11.1981, ed escludere tale nominativo
dall’elenco di cui all’allegato “A” della precedente determinazione n. n. 14 R.G. – n. 3
R.S. del 28.01.2020;
prendere atto, come in premessa specificato, del dato corretto afferente alla data di nascita2.
della candidata  Luisa SIMONE, partecipante alla procedura concorsuale in oggetto, e
rettificare in tal senso l’ elenco di cui all’allegato “A” della precedente determinazione n.
n. 14 R.G. – n. 3 R.S. del 28.01.2020;
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    La presente determinazione viene trasmessa  ai sensi dell’art 52 del Regolamento

          comunale di organizzazione degli   uffici , servizi e del personale

    Inoltre, rientrando nella fattispecie di cui all’art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

          commi  3° - 5° e   6°, la  presente  viene trasmessa in copia al Servizio Finanziario

Il Responsabile del procedimento
(  )

 =======================

Il Responsabile del settore

 ====================

Il Responsabile dell’area
( Riccardo Palma)

======================
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