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DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  :  

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

       N. 22                  DEL 09-11-2020  
 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

N. CRONOL. REG. GEN. 

291 

DEL   09-11-2020 

 

 

 

OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ED A RAPPORTO 

PART-TIME 50% PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO 
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA "C/1" - PROFILO 
PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DI VIGILANZA. AMMISSIONE 

ULTERIORE CANDIDATA A SEGUITO DI SUCCESSIVE 
VERIFICHE CONTABILI. 

 

L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di novembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

COMUNE DI BELLOSGUARDO 
 

PROVINCIA di SALERNO 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO:  
- che con deliberazione di Giunta n. 73 del 28/10/2019 l'Amministrazione definiva il programma triennale dei 
fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022;  

- che con determinazione n. 04 del 12/02/2020 (Reg. Gen. n. 39) veniva approvato il Bando del Concorso in 
oggetto, per il quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 
06/05/2020;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso, il Responsabile del Servizio Personale, con propria 
determinazione, deve riscontrare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati;  
DATO ATTO che sono pervenute n. 43 domande di partecipazione al concorso (delle quali:  

 n. 37 nei termini (delle quali n. 2 ad opera dello stesso candidato);  

 n. 06 fuori termine (delle quali n. 2 ad opera dello stesso candidato);  
tutte mantenute agli atti del Servizio Personale;  
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 20 (reg. Gen. n. 283) del 15/12/1986 con la quale si è 
proceduto alla ammissione ed esclusione delle istanze;  
CONSIDERATO che:  
- tra i candidati esclusi figura la candidata DI FEO Marianna (nata il 3/11/1983) per mancata effettuazione del 
versamento della tassa di concorso (ricevuta priva del timbro dell’ufficio PT accettante);  

- successivamente, la candidata DI FEO Marianna con nota mail del 04/11/2020, acquisita al prot. 0003584 del 
04/11/2020, ha fatto presente di avere provveduto al pagamento della tassa di concorso allegando la conferma 
del bonifico tramite banco posta, effettuato in data 21/04/2020;  
 
VERIFICATO che, dalle verifica contabili effettuate, il pagamento risulta regolare;  
RITENUTO pertanto di ammettere la candidata DI FEO Marianna (nata il 3/11/1983);  
RITENUTO, per quanto di competenza di provvedere in ordine alle ammissione ed alle esclusioni dal Concorso 
sulla scorta delle verifiche effettuate;  

DETERMINA 
1) DI AMMETTERE al concorso in oggetto anche la candidata DI FEO Marianna (nata il 3/11/1983) a seguito 
delle successive verifiche contabili attinenti la regolarità del versamento della tassa di concorso a favore del 
Comune di Bellosguardo;  

2) DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al 
segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;  

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;  
4) DI STABILIRE che, a mente di quanto previsto dall’art. 5 del Bando, la presente ammissione viene portata a 
conoscenza dei candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente: 
www.comune.bellosguardo.sa.it e che tale comunicazione - e tutte le comunicazioni inerenti la procedura 
concorsuale in esame - assolve ad ogni obbligo di comunicazione a tutti gli interessati con valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge.  
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA 
   dr. Giovanni Amendola 

 



 
 
 

 

N. 550 

( del registro delle pubblicazioni all’albo Pretorio) 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione 

all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata affissa all’albo 

pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1, del 

T.U. n.   267/2000,  per   quindici   giorni   consecutivi    dal 

 09-11-2020 al 24-11-2020 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-11-2020 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 EMILIO SARNICOLA 
 

 

Il sottoscritto 

 

ATTESTA 

 

Che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata 

oggi nel sito informatico del Comune intestato. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-11-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________ 

 

 

 


