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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 34  DEL 07.03.2019 

 
OGGETTO 
 

  

 Ammissione/esclusione dei candidati per la selezione 

pubblica per il concorso pubblico riservato ai sensi 

della legge regionale 8/2018 art. 26 comma 6, l.r. n. 

27/2016 art. 3, d.lgs. 75/2017 art. 20 comma 2, per 

titoli e prova di idoneità, per la copertura di n. 2 

posti di Operatore generico cat. "A" - posizione 

economica "A1", a tempo indeterminato e part-time 

al 66,67%. 
 

 

ESTRATTO 
  

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di ammettere alla selezione pubblica per il concorso pubblico riservato ai sensi della legge 

regionale 8/2018 art. 26 comma 6, l.r. n. 27/2016 art. 3, d.lgs. 75/2017 art. 20 comma 2, per 

titoli e prova di idoneità, per la copertura di n. 2 posti di Operatore generico cat. "A" - 

posizione economica "A1", a tempo indeterminato e part-time al 66,67% n. 2 concorrenti 

indicati nell’allegato A), che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei 

modi previsti nel bando e hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d’accesso.  

3. Di dare atto che la prova di idoneità a svolgere le mansioni dei posti da ricoprire sarà 

effettuata successivamente.  

4. Di dare atto che la presente Determina con l’allegato elenco verrà pubblicata sul sito web 

dell’Ente all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

Bandi di concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 

ammessi.  

5. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

6. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   € ________. 
 

 


