
C O M U N E D I D O R G A L I

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 1267 del 09-11-2017

OGGETTO: Integrazione determinazione n. 1202 del 30.10.2017 di esame domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a
tempo pieno e determinato di n. 1 operaio qualificato in campo edile, cat. B3, ai soli
fini dell'ammissibilità

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

    Vista la propria determinazione n. 1202 del 30.10.2017, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 operaio qualificato in campo edile, cat. B3, posizione economica
B3-B5 - Esame domande ai soli finio dell'ammissibilità";
        Rilevato che, per mero errore materiale, nell'elenco degli esclusi dalla partecipazione al concorso è stato omesso il
nominativo del concorrente Fadda Christian, escluso per aver prodotto la domanda carente di curriculum (documento da
produrre a pena di esclusione, come previsto dal bando di concorso), successivamente integrata alle ore 13,36 del
16.10.2017, oltre i termini di scadenza del bando previsti per le ore 12,30 del 16.10.2017;
        Ritenuto di dover provvedere in merito, integrando la determinazione suddetta;
        Ravvisata la competenza del Segretario Comunale a provvedere in merito, giusto art. 4 del vigente Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
        Visto il D. Lgs. n. 163/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
        Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
        Visto l'art. 177, commi 1 e 2, e l'art. 107 del D. lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di integrare, per quanto espresso in narrativa, la propria determinazione n. 1202 del 30.10.2017 avente ad oggetto
"Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 operaio qualificato in
campo edile, cat. B3, posizione economica B3-B5 - Esame domande ai soli finio dell'ammissibilità", come segue:

di dichiarare, inoltre, escluso dal concorso, il sig. Fadda Christian, per aver prodotto la                 domanda·
carente di curriculum (documento da produrre a pena di esclusione, come previsto dal bando di concorso),
successivamente integrata alle ore 13,36 del 16.10.2017, oltre i termini di scadenza del bando previsti per le
ore 12,30 del 16.10.2017;

di lasciare invariato quant'altro determinato col rettificando provvedimento.



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 14-11-2017 al 29-11-2017.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette


