Città di Campodarsego
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE
N. 61/Registro Generale in data 11-02-2017

OGGETTO:

RINVIO PROVE SCRITTE E PROVA ORALE DEL
CONCORSO
PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO
E
PART-TIME
DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO I SERVIZI
FINANZIARI

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:
• Settore Servizi Amministrativi e Demografici

Referto di Pubblicazione
N. Reg. Pubbl. 2017000170
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene,
in data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li 13-02-2017
IL MESSO COMUNALE
Donatella Maddiona

Reg. Settore N. SEGDT - 32 - 2017 del 10-02-2017
Oggetto: RINVIO PROVE SCRITTE E PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
SOLI ESAMI PER COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARTTIME DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. C PRESSO I SERVIZI
FINANZIARI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
DATO ATTO che:
• con propria determinazione n.556/RG del 12/12/2016 è stato approvato un bando concorso
pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e part time
79,16% - 28,5 ore settimanali, di Istruttore Amministrativo-contabile, cat. giuridica C;
• con propria determinazione n. 11 del 23/01/2017 si è provveduto a nominare la Commissione
Giudicatrice del concorso;
• con propria determinazione n. 25 del 25/01/2017 si è provveduto ad approvare l'elenco dei
candidati ammessi ed esclusi al concorso;
• la Commissione ha fissato il calendario delle prove d'esame, regolarmente pubblicizzato;
PRESO ATTO che la prova preselettiva del concorso, da svolgersi in forma automatizzata, è stata
affidata ad apposita ditta esterna specializzata, con determinazione n. 28 del 27/01/2017;
APPURATA l'indisponibilità per giustificato motivo di un membro della Commissione, per un
periodo di tempo non determinabile, che ricomprende le date già previste per l'effettuazione delle
prove d'esame;
VISTO il vigente Regolamento sulle procedure concorsuali e selettive approvato con deliberazione di
Giunta n. 201 del 22.12.2010;
RITENUTO necessario procedere al rinvio delle prove d'esame del concorso, il cui nuovo calendario
sarà fissato dalla Commissione giudicatrice a termini di regolamento, non appena sarà possibile
procedere alla sua convocazione;
RICHIAMATO il decreto sindacale n° 29 del 30 dicembre 2016 di conferimento di incarico di
posizione organizzativa per il settore servizi amministrativi e demografici, dal 01.01.2017 al
31.03.2017, alla Dott.ssa Marina Cagnin;
RITENUTO necessario procedere in merito;
DETERMINA
1.
di rinviare a data da destinarsi le prove scritte e la prova orale del concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e part time, di Istruttore
Amministrativo-contabile, cat. giuridica C, dando atto che la Commissione giudicatrice provvederà a
fissare il nuovo calendario;
2. di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso ai candidati, secondo le modalità di cui all’art.
6 del Bando di Concorso in oggetto.
Il Responsabile
d.ssa Marina Cagnin

