Settore: Settore Servizi alla Collettività e Personale
Servizio/Ufficio: Personale

Oggetto:

NON AMMISSIONE DEFINITIVA PER MANCATA SANATORIA ISTANZE AL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE EDUCATIVO CATEGORIA
C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI.

DETERMINA n. 2769 DEL 29/09/2021
Il Dirigente

Vista la propria determinazione n. 2614 del 13/09/2021 con la quale si è provveduto ad
ammettere, ad ammettere con riserva e a non ammettere i candidati al Concorso pubblico
per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Educativo – Cat.
C - Posizione Economica C1 - presso gli Asili Nido comunali, indicando tra l’altro, ai 4
candidati ammessi con riserva -riportati nell’allegato B) alla stessa determinazione- che la
documentazione per lo scioglimento della riserva dovesse essere trasmessa entro il
27/09/2021;
Considerato che alla data del 27/09/2021 nessuno dei 4 candidati ammessi con riserva ha
provveduto a sanare la propria istanza di partecipazione;
Ritenuto di constatare quanto sopra con formale provvedimento;
Tanto premesso;
DETERMINA
1. di prendere atto che nessuno dei 4 candidati ammessi con riserva al Concorso pubblico
per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Educativo –
Cat. C - Posizione Economica C1 - presso gli Asili Nido comunali, come individuati
all’Allegato B) alla determinazione n. 2614 del 13/09/2021, ha provveduto a sanare la
propria istanza di partecipazione entro il 27/09/2021 termine prescritto entro il quale
avrebbero dovuto procedere in tal senso;
2. di non ammettere pertanto tali candidati, come riepilogati nell’Allegato 1) facente parte
integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato di cui si omette la
pubblicazione), al Concorso di cui trattasi.
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IL DIRIGENTE
(COMOLA Dott. Clemente)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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