
Oggetto: selezione per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di 

istruttore di vigilanza-contabile categoria C1 - elenco candidati ammessi ed esclusi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 04 del 11.01.2021, con cui è stato affidato al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile del Personale del Comune per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021. 

 
Visto il bando di selezione in oggetto, approvato con la propria determinazione n. 3 del 10.09.2020. 

 

Considerato che l’avviso per estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 4a serie speciale, n. 79 del 09.10.2020. 

 

Considerato che, poiché l’avviso per estratto stabiliva che le domande di selezione dovevano pervenire 

“entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami”, i termini per l’arrivo delle 

domande in Comune erano tassativamente stabiliti dalle ore 00:00 del 10.10.2020 alle ore 24:00 del 

08.11.2020. 

 

Accertato che prima del termine iniziale di presentazione sono pervenute al protocollo del Comune n. 2 

domande da parte dei seguenti candidati: 

 

  candidato  protocollo risposta 

1 Francesca Collu 2945 del 21.09.2020 2946 del 21.09.2020 

2 Stefania Meloni 3181 del 09.10.2020 3182 del 09.10.2020 

 

e che ai presentatori è stato comunicato il respingimento delle stesse e resi noti i termini di corretta 

presentazione delle domande. 
 

Preso atto che entro i termini di presentazione sono pervenute al protocollo del Comune n. 53 domande 

di partecipazione e che delle stesse è stato effettuato il riscontro circa la presentazione della 

documentazione richiesta dal bando, come risulta dalla tabella allegata, che non si pubblica a garanzia 

della riservatezza dei concorrenti. 

 

Accertato che n. 53 candidati devono essere ammessi e n. 0 non devono essere ammessi. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’allegato elenco dei candidati ammessi alla selezione per titoli ed esami per la copertura a 

tempo indeterminato pieno di un posto di istruttore di vigilanza-contabile categoria C1 e di quelli non 

ammessi. 

 

Di disporre la pubblicazione della presente e dell’allegato in apposito box sulla home page del sito 

internet www.comune.neoneli.or.it. 

 

http://www.comune.neoneli.or.it/

