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AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 3 del 08-01-2020
del Registro Area 4^ (Gestione Risorse)

 
 
   
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE -
APPROVAZIONE CALENDARIO PROVE

   
 
 

La Responsabile Area 4^ - Gestione delle Risorse
 
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono
state approvate le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione
nuova struttura organizzativa dell’Ente e dotazione organica”;
- il provvedimento del Sindaco n. 13 del 16/05/2019 con il quale sono stati nominati i
responsabili di area;
 
Richiamata la precedente propria determinazione n. 21 del 21/10/2019 con la quale è stato
disposto l’avvio della procedura di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo-contabile;
 
Dato atto che entro il termine fissato sono pervenute n. 74 domande di partecipazione e
pertanto dovrà essere espletata la prova preselettiva prevista dal vigente Regolamento
disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione;
 
Ritenuto necessario stabilire il calendario delle prove come di seguito indicato:

-       prova preselettiva: giovedì 30 gennaio 2020, ore 15.00;
-       1^ prova scritta: giovedì 6 febbraio 2020, ore 15.00;
-       2^ prova scritta: venerdì 7 febbraio 2020, ore 15.00;
-       prova orale: giovedì 27 febbraio 2020, orario e luogo da stabilire;

 
Verificato che nel territorio di Grottammare non sono presenti strutture in cui possano
svolgersi agevolmente le previste prove scritte, mentre l’aula magna dell’Istituto IPSIA di San
Benedetto del Tronto presenta caratteristiche adeguate allo scopo e la Responsabile
dell’Istituto ha comunicato la disponibilità dell’aula nelle date sopra indicate;
 
Ritenuto pertanto di dover utilizzare l’aula magna dell’Istituto IPSIA di San Benedetto del
Tronto per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile;
 
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;



- il vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione;
 

D E T E R M I N A
 
1) di stabilire il calendario delle prove del concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo-contabile come di seguito indicato:

-       prova preselettiva: giovedì 30 gennaio 2020, ore 15.00;
-       1^ prova scritta: giovedì 6 febbraio 2020, ore 15.00;
-       2^ prova scritta: venerdì 7 febbraio 2020, ore 15.00;
-       prova orale: giovedì 27 febbraio 2020, orario e luogo da stabilire;

 
2) di stabilire, altresì, che la prova preselettiva e la 1^ e 2^ prova scritta del concorso suddetto
si svolgano presso l’aula magna dell’Istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto;
 
3) di dare atto che, per la prova orale, orario e luogo saranno comunicati successivamente
allo svolgimento delle prove scritte;
 
4) di stabilire che eventuali variazioni di orari e giorni saranno tempestivamente pubblicate nel
sito del Comune di Grottammare, sezione “concorsi”;
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale per gli adempimenti di
competenza.
 
 
 

La Responsabile
Area 4^ Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti
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