COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AUTISTA SCUOLABUS – NECROFORO OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B3 - A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICO – MANUTENTIVA.

N. 254/2018 Registro Generale

N. 40/2018 Registro Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno cinque del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
PREMESSO CHE:
- con decreto del Sindaco n. 2 in data 05.03.2018, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Affari Generali;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 11.04.2018 , esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 65 in data 07.05.2018 , esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;
VISTA la propria precedente determinazione n. 209 in data 11.09.2018 , con la quale è stato
approvato l’avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di autista
scuolabus – necroforo - operaio specializzato - categoria B3, a tempo indeterminato e pieno da
assegnare all’Area Tecnico – Manutentiva;
PRESO ATTO dell’avviso di selezione pubblicato in data 25.09.2018 e con scadenza 26.10.2018
per la presentazione delle domande;
VISTA la nota dell’Ufficio protocollo n. 4867 del 03.11.2018 dalla quale si evincono i partecipanti
alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto;
DATO ATTO che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti
nell’avviso di selezione e che, nella relazione, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti,
l’ammissione o l’esclusione con i relativi motivi;
RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di
escludere, per i motivi indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non possiedono i
requisiti, ai quali sarà data comunicazione formale.
Tutto ciò premesso e considerato,
VISTI:

-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. DI AMMETTERE alla selezione per la copertura di n. 1 posto di autista scuolabus –
necroforo - operaio specializzato - categoria B 3, a tempo indeterminato e pieno da
assegnare all’area tecnico manutentiva i richiedenti elencati nell’allegato 1 che sono in
possesso dei requisiti previsti;

3. DI NON AMMETTERE alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i
richiedenti elencanti nell’allegato 2 con le rispettive motivazioni;
4. DI COMUNICARE ai concorrenti non ammessi il provvedimento di esclusione e i relativi
motivi;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
7. DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata,
che il responsabile del procedimento è il Sig. Pasquale Vittorio De Marco;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.
Il Segretario comunale
Dott. Pasquale Vittorio De Marco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line
sul sito informatico del Comune in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dalla Sede comunale, lì 05.11.2018

Il Segretario comunale
Dott. Pasquale Vittorio De Marco

Allegato 1

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

ANELLI

FLAVIO

19.06.1971

CASTELLINI

PIERANGELO

19.09.1963

CIAMPI

ALBERTO

08.08.1973

GEMISTO

GIORGIO

03.01.1971

GIACOBBE

UMBERTO

21.07.1986

MANUINI

MARCO

30.05.1983

MORBINI

MASSIMILIANO

04.07.1973

RUSSO

DAVIDE

17.05.1970

SABAINI

FABRIZIO

08.08.1971

SOLETI

COSIMO

01.04.1978

TORTELLI

GUIDO

18.05.1982

Allegato 2
ELENCO CANDIDATI ESCLUSI
COGNOME
CAPOBIANCO

NOME
CALOGERO

DATA DI NASCITA
10.06.1977

MOTIVO
DELL’ESCLUSIONE
Mancata sottoscrizione
della

domanda

di

partecipazione ai sensi
dell’art. 4 del bando di
concorso

COMUNE DI FIESSE
Provincia di Brescia

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria art. 147-bis, primo comma, D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AUTISTA SCUOLABUS – NECROFORO - OPERAIO
SPECIALIZZATO - CATEGORIA B3 - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA
ASSEGNARE ALL’AREA TECNICO – MANUTENTIVA.

Parere preventivo regolarità amministrativa
Il sottoscritto Dott. Pasquale Vittorio De Marco, Responsabile del Servizio amministrativo, attesta
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
determinazione.
Fiesse, lì 05.11.2018
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Vittorio De Marco)

