COMUNE DI CAORLE
Ci à Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 02/08/2021
Se ore Finanze

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE GIUDICATRICE - CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI ISTR. TECNICO CAT. GIURIDICA C CON
RISERVA DI UN POSTO AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate le proprie determinazioni:
n. 52 del 02.04.2021, con la quale è stato approvato un concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 2 pos1 a tempo pieno e indeterminato di istru2ore tecnico cat. C. con riserva di n. 1
posto ai militari volontari congeda1 ai sensi degli ar2. n. 1014 e n. 678 del D.Lgs. 66/2010;
• n. 99 del 17.06.2021 , con la quale è stata nominata la commissione per il concorso in ogge2o;

•

Preso a2o che la Commissione Giudicatrice ha rassegnato in data 16.07.2021 gli a: conclusivi delle
operazioni di selezione;
Riscontrato che la Commissione Giudicatrice ha assolto pienamente l’incarico nel rispe2o delle
norme in vigore, per cui si ravvisa l’opportunità di approvarne le risultanze, i verbali e la graduatoria di
merito;
Visto il Regolamento che disciplina l’accesso all’impiego e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Dato a2o che nessun candidato ha dichiarato di essere nella posizione di militare volontario
congedato ai ﬁni della riserva ex ar2. n. 1014 e n. 678 del D.Lgs. n. 66/2010;
Richiama1 il comma 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modiﬁcazioni, e l’art. 5 del D.P.R.
693/96 e successive modiﬁcazioni, in materia di preferenze a parità di merito;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del Regolamento dei controlli interni e ritenuto di
esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;
isto il provvedimento sindacale del 18/08/20 , prot. n. 26505, con il quale viene a2ribuito l’incarico di
direzione del Se2ore Finanze al so2oscri2o a decorrere dal 15.08.2020;
determina
di approvare gli a: della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2
pos1 a tempo pieno e indeterminato di istru2ore tecnico cat. “C. con riserva di n. 1 posto ai militari
volontari congeda1 ai sensi degli ar2. n. 1014 e n. 678 del D.Lgs. 66/2010, ivi compresa la graduatoria di
merito:
1.
2.
3.
4.

TASCA ELVIS
PENNACCHIO BARBARA
CARNELOS ROBERTA
ZANELLA FEDERICA

54,00
48,00
45,00
42,50
Dispone

che il presente a2o venga pubblicato:
sul sito del Comune di Caorle nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;
all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni.

Il Responsabile
Se2ore Finanze
Enrico Balossi
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