COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 186 del 04-12-2018
SEGRETERIA n. 5
OGGETTO: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO
A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI P.M. CAT. C1. ERRATA CORRIGE E
RIAPPROVAZIONE ALLEGATI.

OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. un posto a tempo
indeterminato di Agente di P.M. Cat. C1. Errata corrige e riapprovazione allegati.

I L SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con determina n. 142 del 02/10/2018, sono state avviate le procedure per
l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, di n. un posto, a tempo indeterminato,
appartenente al profilo professionale di Agente di Polizia Municipale Cat.C1 ed è stato approvato il
relativo bando di concorso;
Accertato che alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande sono pervenute
all'ufficio protocollo di questo Comune n.149 domande;

richiamata la determina n. 180 del 26/11/2018 contenente gli elenchi dei candidati ammessi,
ammessi con riserva ed esclusi;

richiamata inoltre la determina n. 183 del 01/12/2018 contenenti gli elenchi dei candidati riammessi
a seguito di reclamo, candidati che hanno sciolto la riserva, ammessi con riserva ed esclusi.

Visto che:
- nell’elenco A) allegato alla determina n. 180 del 26/11/2018 relativamente alla candidata prot. n.
7792 - Licameli Luana è stato erroneamente scritto Licameli Licameli.
Relativamente alla candidata Balice Antonella è stata scritta la data di nascita 17/02/1992 in luogo
di 17/02/1982;

-nell’elenco allegato A) alla citata determina n. 180 del 26/11/2018 è stato erroneamente inserito il
candidato prot. n. 7821 Giordano Domenico Nico il cui nominativo è correttamente contenuto
nell’allegato B) alla medesima determina per mancata firma della domanda richiesta dal bando
come vizio non sanabile;

-nell’elenco allegato A) alle precitate determine non è stato erroneamente inserito il candidato prot.
n. 7809 Fazio Francesco;

considerato che trattasi di meri errori di digitazione e ritenuto pertanto dover correggere gli errori
materiali sopra descritti

DETERMINA

il nominativo corretto della candidata prot. n. 7792 è Licameli Luana;
la data di nascita della candidata prot. 7791 Balice Antonella è il 17/02/1982;
il candidato prot. n. 7821 Giordano Domenico Nico viene cancellato dall’allegato A) ed è
correttamente contenuto nell’Allegato B)- esclusi per le motivazioni descritte in premessa;
il candidato prot. 7809 Fazio Francesco il cui nominativo era stato erroneamente omesso da ogni
allegato viene correttamente inserito nell’allegato A) ammessi.
Per quanto sopra si riapprovano gli allegati A) Ammessi, B) esclusi C) ammessi con riserva.

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA
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