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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

3° SETTORE RISORSE UMANE - AFFARI LEGALI  
TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1503 del  12/07/2017 
 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PARZIALE AL  33% (12 ORE 

SETTIMANALI) DI N° 13 ISTRUTTORI DI VIGILANZA- CAT.C1 – ULTERIORE 

INTEGRAZIONE. 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Benevento Elio. 
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Relazione Istruttoria 

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale n. 1323 del 23/06/2017, integrata e rettificata con le successive 

n.1341/2017, n.1418/2017, n.1422/2017 e n.1424/2017, sono stati approvati gli elenchi dei candidati 

ammessi ed esclusi alla selezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato con rapporto di lavoro parziale al 33% di n° 13 Istruttori di Vigilanza – cat. C1;  

- che con nota prodotta a mezzo posta certificata qui assunta al prot. n° 0045850 del 12/07/ 2017, la sig.ra 

Macinante Barbara nata a Salerno il 02/11/1972, ha segnalato di non essere compresa nell’elenco dei 

candidati ammessi ed esclusi pur avendo presentato in data 13 aprile 2015, tramite posta elettronica 

certificata, la domanda di partecipazione al suddetto concorso; 

Vista la ricevuta di accettazione datata 13/04/2015 inoltrata all’indirizzo di posta certificata 

personale.torredelgreco@asmepec.it, con allegata la domanda di partecipazione al concorso e la relativa 

documentazione, acclusa alla suddetta nota PEC; 

L’istruttore 

Tuccia Antonella 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il T.U. leggi ord. EE.LL., approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000;  

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.01.2001; 

Visto l’art.107 del T.U.E.L. n°267/2000 e l’art.3 – comma 2 – del D.lgs 165/2001 relativi alle attribuzioni 

dirigenziali; 

Visti gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti; 

Dato atto che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. 

n.267/2000, come inserito dall’art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

Integrare ulteriormente la Determinazione Dirigenziale n. 1323 del 23/06/2017 2017, integrata e 

rettificata con le successive n.1341/2017, n.1418/2017, n.1422/2017 e n.1424/2017, ammettendo alla 

selezione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato con rapporto 

di lavoro parziale al  33% (12 ore settimanali) di n° 13 Istruttori di Vigilanza – cat. C, la candidata sig.ra 

Macinante Barbara nata a Salerno il 02/11/1972. 

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 19 del D.L.gs. 

33/2013. 

Dare incarico all’URP di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente la presente determinazione. 

Trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata al sig. Sindaco, e 

al sig. Segretario Generale. 

 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

AVV.  Benevento Elio 

 (sottoscritto digitalmente) 
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