
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 813 del 09-09-2022

DETERMINAZIONE
Numero 364 del 09-09-2022

SETTORE I
AFFARI GENERALI - CULTURA - SERVIZI SOCIALI - BIBLIOTECA

OGGETTO: RIF. DETERMINAZIONE N. 776 DEL 31/08/2022 "CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO C1 – APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI" - INTEGRAZIONE.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

 

VISTO il decreto sindacale n. 2/2022, con il quale è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità
della gestione del Settore I - Affari Generali ed Istituzionali, Servizi Demografici, con il potere di
assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di
gestione;

 

RICHIAMATA qui integralmente la determinazione n. 776 del 31/08/2022 con la quale si procedeva
all’ammissione alle prove concorsuali del concorso indetto da questo comune per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale con profilo di Istruttore Amministrativo cat.
C/C1 e alla contestuale approvazione dell’elenco degli ammessi e dei non ammessi;

 

CONSIDERATO che, vista la cospicua mole di domande pervenute e la conseguente istruttoria, per
mero errore materiale non sono state inserite all’interno dell’elenco degli ammessi le domande prot.
4060/2022 e prot. 4061/2022, regolarmente pervenute complete della documentazione richiesta e
pertanto ammesse alla prova preselettiva;



 

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 3 della L. 241/1990

 

DI PROCEDERE all’ammissione alle prove concorsuali del concorso indetto da questo comune per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale con profilo di Istruttore
Amministrativo cat. C/C1, delle domande prot. 4060/2022 e prot. 4061/2022, precisando che tale
pubblicazione ha valore di notifica ai candidati ammessi.

 

 



Fabrica di Roma, 09-09-2022
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 PAOLA ALESSI

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Fabrica di Roma, 09-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PAOLA ALESSI
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 09-09-2022 al 24-09-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fabrica di Roma, 09-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PAOLA ALESSI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


