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SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE  N.  227  DEL 15-11-2019

OGGETTO :  AMMISSIBILITA' DEI CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER
ASSUNZIONE N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE CON FUNZIONI DI OPERAIO,
MURATORE, CANTONIERE, AUTISTA SCUOLABUS, SEPPELLITORE E MESSO
NOTIFICATORE DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI CROTTA
D'ADDA A TEMPO INDETERMINATO AD ORARIO PIENO (36H SETTIMANALI) CAT. B3
GIURIDICA. POSIZIONE ECONOMICA B3

L’anno  duemiladiciannove  addi    quindici   del mese di  novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA la seguente determinazione.

VISTO che con determinazione n. 189 del 25.09.2019 è stato approvato il bando di
concorso pubblico per assunzione n. 1 Collaboratore professionale con funzioni di
operaio, muratore, cantoniere, autista scuolabus, seppellitore e messo notificatore
da assegnare all’area tecnica del Comune di Crotta d’Adda a tempo indeterminato
ad orario pieno (36 h settimanali) cat. B3 giuridica posizione economica B3;

VISTO che di tale bando è stata data pubblicazione in data 15.10.2019 secondo le
norme regolamentari vigenti con scadenza al 15.11.2019 e sono pervenute n. 14
domande;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi recante norme
inerenti le “procedure di accesso all’impiego”approvato con delibera G.C. n. 70 del
01.08.2018;

ESAMINATE le domande pervenute;

RITENUTO  provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di ammettere, in via definitiva, n. 141.
candidati al concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto
di Collaboratore professionale con funzioni di operaio, muratore, cantoniere,
autista scuolabus, seppellitore e messo notificatore da assegnare all’area
tecnica del Comune di Crotta d’Adda a tempo indeterminato ad orario pieno
(36 h settimanali) cat. B3 giuridica posizione economica B3, come indicato
nell’allegato “A”(candidati ammessi) che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Di trasmettere detto elenco al Presidente della Commissione giudicatrice.2.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. RAFFAELE PIO GRASSI)

La presente determinazione sarà inserita nell’elenco delle determinazioni e sarà esecutiva dopo
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (per gli impegni di
spesa).

La stessa verrà inserita nel registro annuale delle determine del Responsabile del Servizio e
pubblicata sul sito ufficiale del comune  www.comune.crottadadda.cr.it.

A norma dell’art.8 della L.142/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Grassi
Raffaele Pio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0372 722880.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. RAFFAELE PIO GRASSI)

RELATA DI PUBBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente determinazione viene pubblicata per 15
giorni consecutivi dal 15-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. RAFFAELE PIO GRASSI)

http://www.comune.crottadadda.cr.it

