
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
COMUNALE DEGLI ARDENTI E PROV.LE A. ANSELMI

V I T E RB O

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI GESTIONE  N. 35 DEL 08.09. 2014

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo
parziale (18 ore settimanali)  di n. 1 posto di “istruttore contabile” - cat.  C/C1 - da destinare al
settore finanze e bilancio/servizio contabilità e bilancio riservato esclusivamente agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.03.1999, n. 68, nonché alle altre
categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate – ammissione al concorso.

IL SEGRETARIO – DIRIGENTE

 Premesso che con Determinazione n. 32 del 22.07.2014 è stato indetto concorso pubblico fi-
nalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità da inquadrare nel profilo di
Istruttore contabile part time a 18 ore settimanali;

 considerato che, essendo conclusi i termini per la presentazione delle domande, occorre pro-
cedere all’ammissione dei candidati alle prove selettive;

 dato atto che sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Consorzio per la Gestione delle Bi-
blioteche di Viterbo n. 15 domande di ammissione alla selezione pubblica per il concorso in
oggetto; 

 visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1) che, in relazione alla selezione attivata con determinazione n. 32 del 22/07/2014 finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità da inquadrare nel profilo di Istruttore con-
tabile part time a 18 ore settimanali, sono:

 dichiarate regolari e pertanto ammissibili n. 9 domande presentate dai candidati, di cui 1 am-
messo con riserva per perfezionamento documentazione  (Allegato A);

 dichiarate non regolari, né sanabili, n. 2 domande (medesimo Allegato A) per la motivazione
espressa per ogni candidato non ammesso;

 non ammissibili, e pertanto non valutabili, n. 4 domande pervenute oltre il termine di sca-
denza previsto dal bando di concorso (medesimo Allegato A);

2) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al con-
corso, al Segretario della Commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;



3) di dare atto che la comunicazione dei nominativi degli ammessi e non ammessi si intende
assolta con la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’ente (www.bibliotecavi-
terbo.it); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e quindi la presente
determinazione non richiede attestazione di copertura finanziaria;

5) di disporre la registrazione della presente determinazione nel competente registro delle de-
terminazioni del Settore Amministrativo.

6) Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR La-
zio, entro 60 gg dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO-DIRIGENTE
                                                                                                  (Dr. Mauro Gianlorenzo)

_____________________________________

Pubblicata  all’albo  pretorio  in  data   ____________________  per  gg.  15  consecutivi  al  n.
_________ del registro pubblicazioni

Viterbo ______________________                                                                                                       

                                                                                                   D’ORDINE DEL  SEGRETARIO

_________________________________
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