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Unione Terre dei Malaspina
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
N. 3DEL 08/06/2017

OGGETTO: Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni l'assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile presso i servizi finanziari
dell'Unione Terre dei Malaspina posizione economica C1 del CCNL comparto regioni
ed autonomie locali indetta con determinazione n.1 del 05/04/2017. Fissazione
calendario delle prove.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

RICHIAMATA la propria determinazione n.1 del 05/04/2017 con cui, sulla base di quanto stabilito
con la deliberazione della Giunta dell’unione n.8 del 8.3.2017 di approvazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2017/2019, è stato approvato il Bando della selezione pubblica, per soli
esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni l’assunzione a tempo determinato, a
tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile presso i
servizi finanziari dell'Unione Terre dei Malaspina posizione economica C1 del CCNL comparto
regioni ed autonomie locali, e si è stabilito che lo stesso bando sia pubblicato all'albo pretorio on
line dell’Unione per giorni 30 (trenta) consecutivi decorrenti dalla pubblicazione di quest'ultimo
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi;
DATO ATTO che :
 il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on line dell’Unione per giorni 30 (trenta)
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dello stesso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale Concorsi avvenuta sulla GURI n.32 del 28/04/2017;
 si sono chiusi i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
 gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale;
 l’art.5 del bando prevede che per ragioni di celerità ed economicità del procedimento, sono
ammessi alle prove tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il
termine di cui all'art.4, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà
verificata all'esito di tale prova limitatamente ai candidati risultati idonei;
RITENUTO di dover provvedere in ordine alla fissazione del calendario delle prove che sarà reso
noto esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Unione dei Comuni TERRE
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DEI MALASPINA essendo la pubblicazione su Internet sostitutiva a tutti gli effetti delle
convocazioni individuali. Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, per espletamento delle
prove, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo che
saranno indicati. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso.
RITENUTO di fisare il seguente calendario delle prove:
a) Prova scritta il giorno venerdì 23 giugno 2017 ore 8,30 presso plesso scolastico sito in
PONTE NIZZA capoluogo Via Alle Scuole 3
b) Prove orali a partire dalle ore 8,30 del giorno lunedì 26 giugno 2017 presso plesso
scolastico sito in PONTE NIZZA capoluogo Via Alle Scuole 3 con l’ordine di convocazione
che sarà stabilito dopo la correzione della prova scritta (eventualmente gli orali si
protrarranno il giorno seguente).
DETERMINA
1) di fissare il calendario delle prove della selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni l’assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile presso i servizi finanziari dell'Unione
Terre dei Malaspina posizione economica C1 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali
così come di seguito:
o Prova scritta il giorno venerdì 23 giugno 2017 ore 8,30 presso plesso scolastico sito in
PONTE NIZZA capoluogo Via Alle Scuole 3;
o Prove orali a partire dalle ore 8,30 del giorno lunedì 26 giugno 2017 presso plesso
scolastico sito in PONTE NIZZA capoluogo Via Alle Scuole 3 con l’ordine di
convocazione che sarà stabilito dopo la correzione della prova scritta (eventualmente gli
orali si protrarranno il giorno seguente).
2) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dato atto che la fissazione del
calendario delle prove sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet
dell’Unione dei Comuni TERRE DEI MALASPINA essendo la pubblicazione su Internet
sostitutiva a tutti gli effetti delle convocazioni individuali. Pertanto, i candidati sono tenuti a
presentarsi, per espletamento delle prove, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati. La mancata presentazione equivarrà a
rinuncia al concorso.

Il Responsabile del Servizio
Bellomo Daniele
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Unione Terre dei Malaspina, lì 08/06/2017

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08/06/2017

Ponte Nizza, lì 08/06/2017

Il Messo Comunale
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