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DETERMINA N. 37 /  4 - I 

 DEL 18/01/2023 
 

SERVIZIO PERSONALE 
 

OGGETTO: 

"CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 1  

POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA "C"  -  ACCESSO "C1" -  

PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI PAGNO. Ammissione candidati. 

Determinazione calendario esede delle prove concorsuali.      
 

 

Nel proprio Ufficio il giorno 18 gennaio 2023 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I“ 

approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139  del 23.12.2021 sulla base del quale è 

stato definito l’assetto dell’Ente,  e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi 

adottati dal Presidente n° 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 del 30.12.2022; 

 

Premesso che con determinazione n. 743 del 02.11.2022 è stato indetto concorso pubblico, per 

esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, di 

n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo/Contabile”  – categoria “C”, presso la sede del Comune di 

Pagno; 

 

Effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al bando previsti dal bando di 

concorso relativamente alle domande pervenute; 

 

Accertato che a seguito della verifica delle 45 domande pervenute vengono ammessi n. 45 

candidati; 

 

Ritenuto di procedere all’ammissione alle prove del concorso, alla luce di quanto emerso dalla 

suddetta istruttoria, dei candidati come riepilogato nel prospetto allegato alla presente 

determinazione (allegato A); 

 

Ritenuto per ragioni di celerità del procedimento concorsuale e per assicurare la maggiore 

partecipazione possibile dei candidati alle prove concorsuali di non dar corso alla prova  di 

preselezione considerato l’esiguo numero di domande superiore a quanto previsto dal bando, tenuto 

anche conto che la preselezione si configura come una fase del procedimento concorsuale avente 

carattere facoltativo; 



 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi alle prove del “concorso pubblico, per esami, 

per la copertura,  con contratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, di 

n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo/Contabile”  – categoria “C”, presso la sede del 

Comune di Pagno, così come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione 

(allegato A) 

2. Di non far luogo alla preselezione per le ragioni indicate in premessa. 

 

3. Di dare atto che il calendario delle prove d’esame è il seguente: 

 

Prova scritta   3 febbraio 2023 ore 9.30 

 

Prova orale                         10 febbraio 2023        ore 9.30 

 

4. Di stabilire nella sede dell’Unione Montana sita in Via Santa Croce n. 4 a Paesana la sede di 

svolgimento delle prove. 

 

5. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi (allegato A) sul sito internet dell’Unione 

Montana dei Comuni del Monviso www.unionemonviso.it alla voce Bandi Appalti 

Concorsi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Firmato digitalmente 

PAOLO GOLDONI 

 

 

http://www.unionemonviso.it/

