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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)
SERVIZIO RISORSE UMANE
COPIA DI DETERMINAZIONE

Anno 2019 N. Proposta Gen. 1230 del 10-09-2019
N. Det. Reg. Ser.: 145 del 11-09-2019
N. Det. Reg.Gen.:1233 del 11-09-2019
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – AREA LEGALE (CAT. PROF. D) CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. ELENCO DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
che con determinazione del 06/03/2019 n.228 è stata indetta una procedura di concorso per
la copertura di un posto di istruttore direttivo area legale (cat. prof. D) con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato;
in data 05/04/2019 è stato pubblicato il relativo bando di concorso, integralmente sul sito
istituzionale del comune, sezione “Albo Pretorio” e sezione “Amministrazione
Trasparente/bandi di concorso”, nonché per estratto sulla G.U.R.I. - sezione speciale
Concorsi;
che, in esecuzione della determina del 17/04/2019 n. 574, si è proceduto in data 28/05/2019
alla ripubblicazione del suddetto band, integralmente sul sito istituzionale del comune,
sezione “Albo Pretorio” nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di
concorso”, e per estratto sulla G.U.R.I. - sezione speciale Concorsi;
DATO ATTO
che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande (27/06/2019) sono
pervenute n. 126 richieste di partecipazione;
RITENUTO
che si è proceduto all’esame delle domande pervenute per la verifica della regolarità
finalizzata all’ammissione alla procedura;
che delle domande pervenute risultano ammissibili n. 125 richieste come da elenco allegato,
mentre si esclude la domanda presentata dal sig. Antonio Vitale nato 8/04/1983, in quanto
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pervenuta fuori termine;
DATO ATTO
che nella fattispecie in oggettosia il responsabile del servizio firmatario del presente atto sia
il responsabile del procedimento non si trovano in nessuna delle cause di conflitto di
interesse previste dalla legge;
DETERMINA
1. di approvare l’elenco degli ammessi al concorso pubblico per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area legale (cat. prof. D) con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, come riportato nell’allegato 1 del presente provvedimento;
2. di escludere dalla procedura concorsuale in esame, la domanda presentata dal sig.
Antonio Vitale nato l’8/04/1983, in quanto pervenuta fuori termine;
3. di pubblicare sul sito istituzionale del comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” un comunicato riportante il contenuto
della presente determina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni Scudieri)

