CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio SISTEMI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 255 / 2019
OGGETTO: Ammissione candidati selezione pubblica per soli esami - per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile - Categoria giuridica C posizione economica C1 a
tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 riservato al personale interno all'Ente.

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 206/2019 veniva indetta la selezione pubblica per esami di
cui all’oggetto;
Preso atto che al bando di selezione è stata data idonea pubblicità nelle forme previste dalla normativa
vigente;
Richiamato il Regolamento interno sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.C. n° 123 del 26 Giugno 2003 e ss.mm. e i.;
Considerato che risultano essere state presentate in tempo utile n. 148 domande di partecipazione alla
selezione;
Preso atto del contenuto delle domande presentate;
Atteso che si è proceduto alla verifica dei requisiti previsti nel bando di selezione per ciascuna domanda;
Tenuto conto che, essendo il numero di domande pervenute superiore n. 50, sarà espletata la preselezione
(test a risposta multipla);
DETERMINA
1. Di ammettere alle prove scritte della selezione pubblica in premessa descritta n. 145 candidati elencati come
da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di ammettere con riserva le candidate Langhi Laura e Pittalis Samantha che dovranno produrre, entro il
giorno della prima prova scritta, ricevuta attestante il pagamento della tassa di concorso.
3. Di ammettere inoltre con riserva la sig.ra Guenova Youliana Stoyanova che dovrà produrre dichiarazione di
valore del titolo di studio conseguito all’estero.
4. Di dare atto che risulta in possesso dei requisiti per usufruire della riserva per il personale interno la
dipendente Lira Paola.

5. Di confermare che il calendario delle prove d’esame è il seguente:

Prova preselettiva e prova scritta Mercoledì 13 Novembre 2019 ore 09.30
6. Di comunicare che la sede di svolgimento delle prove è l’Hotel Concorde in via Verbano, 1 - Arona.
ARONA, li 30/10/2019
Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile dell’istruttoria: Rag. Sonia Simeone
Elaborazione dati: rag. Sonia Simeone

Settore 3° - Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
GIOVANNI VESCO

