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Determinazione del dirigente Numero 722 del 11/08/2017
Oggetto: Ammissione ed esclusione dei candidati al concorso, per titoli ed esami, per la copertura n. 3
posti a tempo indeterminato, part-time 70 %, profilo professionale di “Educatore d’infanzia”, mediante
procedura di reclutamento speciale transitorio, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in L.
125/2013.
IL DIRIGENTE
VISTO:
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.
119 del 14/07/2011 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, aggiornato da
ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02/03/2015;
RICHIAMATA:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017 di approvazione del documento
unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi
allegati, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs. 118/2011 e principi
contabili di applicazione;
- La determinazione dirigenziale n. 315 del 13/04/2017 con la quale si prende atto della
programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel documento unico di
programmazione approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/03/2017 per l’anno 2017;
PREMESSO:
Che con determinazione dirigenziale n. 518 del 12/06/2017 è stato approvato il bando di concorso,
per titoli ed esami, per la copertura n. 3 posti a tempo indeterminato, part-time 70 %, profilo
professionale di “Educatore d’infanzia”, mediante procedura di reclutamento speciale transitorio, ai
sensi dell’art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013;
Che il sopraccitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, sia nella sezione
Albo Pretorio on-line che in “Amministrazione Trasparente”, nonché, per estratto, nella G.U. 4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 50 del 04/07/2017;
DATO ATTO:
Che nella relazione del Servizio Risorse Umane (prot. int. n. 29827/2017) risulta che sono
pervenute n. 4 domande;
Che è stato accertato, per ciascun richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di
selezione, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, e che nella relazione è
indicato, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi motivi;
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RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti
previsti e di escludere i candidati che non possiedono i requisiti previsti, ai quali sarà data
comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale;
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
-

Di ammettere al concorso, per titoli ed esami, per la copertura n. 3 posti a tempo indeterminato,
part-time 70 %, profilo professionale di “Educatore d’infanzia”, mediante procedura di
reclutamento speciale transitorio ai sensi dell’art. 4 del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, i
candidati sotto indicati:

Ammessi
COGNOME

NOME

1

Bambagiotti

Marina

2

Pacini

Federica

3

Proietti Baveri

Elisabetta

-

Di escludere dal concorso in oggetto il candidato di seguito elencato in quanto non in possesso dei
requisiti previsti dal bando.

Esclusi con relativa motivazione
COGNOME

NOME

Cimarelli

Elisa

MOTIVO ESCLUSIONE
Assenza del requisito specifico previsto dall’art. 3, punto
1 del bando.

1

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 11/08/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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