CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

Posizione Organizzativa N. 1 - Servizi Generali ed Organi Istituzionali
Servizio -

DETERMINAZIONE
- Altro

N. 307
DEL 14/12/2012

REG. GEN. N. 2.174 del 14/12/2012
Pubblicata al n°
________all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi, a
partire dal __________
IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: Concorso istruttore informatico - Approvazione verbali e graduatoria idonei.
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1
Premesso:
- che con delibera di G.C. n. 175 del 9.7.2009, concernente l’approvazione del programma
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2009/2011, nel cui ambito, tra l’altro,
era prevista per l’anno 2009 la copertura della posizione vacante ascritta alla categoria C,
con il profilo di istruttore informatico a tempo pieno ed indeterminato;
- che con propria determinazione n. 31/2009 - R.G. n. 1302 del 15.9.2009 si bandiva il
concorso pubblicato all’albo pretorio del comune il 16.9.2009 registrato al n° 2418 e sul sito
istituzionale dell’Ente in data 2.10.2009;
- che con deliberazione di G.C. n. 107/2011 e successive di modifica n. 138/2011 e n.
168/2011 veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso stesso;
- che con delibera di G.C. n. 46 del 20.4.2012 la commissione veniva integrata con la nomina
di un esperto informatico;
- che la commissione, insediatasi il 15.9.2011, ha espletato il compito affidatogli in data
17.9.2012 trasmettendo gli atti allo scrivente per i provvedimenti consequenziali;
Ritenuto opportuno prendere atto dei 16 verbali della Commissione esaminatrice, nonché della
graduatoria;
Visto il vigente C.C.N.L.;
Vista la vigente Pianta Organica del personale;
Visto il regolamento delle procedure concorsuali;
Visto il TUEL 267/2000 ed il PEG;
Visti i 16 verbali della commissione esaminatrice;
Vista la graduatoria ;
Visto L’art. 23 dello Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale 81/2009;
DETERMINA
-

per quanto suesposto e per le considerazioni tutte espresse in narrativa, che qui s’intendono
trascritte e riportate in ogni considerazione, approvare i verbali e gli atti della commissione
d’esame per la copertura di un posto di istruttore informatico cat. C nonché la graduatoria
degli idonei che segue:
o Nisita Costantino
Cercola
1.5.1982
punti 75
o Esposito Carmine
Monteforte Irpino
30.1.1974
punti 73
o Smilzo Andrea
Castellammare di Stabia
17.6.1965
punti 69

-

disporre l’affissione della graduatoria all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per
10 giorni;

-

con successiva determinazione, sulla base delle risultanze e delle verifiche previste dal
regolamento concorsuale, si provvederà alla proclamazione del vincitore del concorso
stesso;

-

disporre, altresì, che gli atti concorsuali, unitamente alla presente,
all’ufficio del personale.

siano consegnati

IL RESPONSABILE P.O. N. 1
Vincenzo Mosca

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente determinazione è stata
pubblicata al numero _____________ dell’Albo Pretorio del Comune dal _____________ al
_____________
Somma Vesuviana, li _____________
f.to

