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Originale 

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO 

PROVINCIA DI  COSENZA 
_____________ 

 
AREA CONTABILE - FINANZIARIA 

 

DETERMINA:    
 

N. 205 DEL REG. SETTORE 
N. 449 DEL REG.GENERALE 
 
DATA: 31/10/2011 

OGGETTO: 
Determinazioni del responsabile del servizio personale 
n.188/415 e n.190/147 del 07.10.2011 con all'oggetto 
rispettivamente: 
- concorso pubblico per titoli, esami e colloquio per la 
copertura di un posto di istruttore categoria C posizione 
economica C1 e x VI q.f. addetto stato civile e anagrafe part-
time a tempo indeterminato"; 
- concorso pubblico per titoli, esami e colloquio per la 
copertura di un posto di istruttore categoria C posizione 
economica C1 ex VI q.f. addetto geometra settore tecnico-
manute ntivo-urbanistico part-time a tempo indeterminato". 
Parziali modifiche ed integrazioni . 
   

 

 
L’anno duemilaundici del mese di ottobre del giorno trentuno nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’Area Contabile - Finanziaria 

PREMESSO: 

 CHE con atto della Giunta comunale n°96 del 19/09/2011 sono stati demandati alla struttura 
competente tutti i provvedimenti consequenziali inerenti  le procedure per le selezioni pubbliche; 

 CHE con deliberazione n°197 del 15.12.2009, esecutiva a norma di legge veniva approvata la 
dotazione organica ed il piano triennale delle assunzioni, giusto art. 66 D.Lgvo 112/08 e smi;   

 CHE a seguito dell’approvazione della dotazione organica di questo Ente avvenuta con atto giuntale 
n.197 del 15.12.2009 esecutivo a norma di legge,  risultano liberi i seguenti posti: 

- istruttore categoria C posizione economica C1 ex VI q.f. addetto stato civile e anagrafe part-time a 
tempo indeterminato; 

- istruttore categoria C posizione economica C1 ex VI q.f. addetto geometra settore tecnico-
manutentivo-urbanistico part-time a tempo indeterminato; 

 PRESO atto che con le determinazioni di cui all’oggetto sono stati indetti ed approvati i relativi 
bandi di concorso. 
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 CONSIDERATO che occorre apportare, nei bandi di cui alle citate determine, alcune modifiche ed 
integrazioni a maggior  chiarimento della documentazione da presentare e per come segue: 

1) 

a pagina 6,  alla sezione  “ALLEGATI ALLA DOMANDA” dopo la numerazione di cui al punto 
6 la frase:  “Il possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti 2 e 4 può essere certificato ai 
sensi del DPR 445/2000” , va sostituita  con la seguente frase: “Il possesso dei titoli e dei 
requisiti richiesti ai punti 2,3 e 5  può essere certificato ai sensi del DPR 445/2000”. 

2) 

a pagina 8 , alla sezione “AVVERTENZE” la frase “ La domanda di partecipazione al concorso 
ha efficacia di autocertificazione e di auto dichiarazione dei fatti e stati in essa richiamati e 
dispensa il concorrente dal presentare copia dei documenti specificati nella domanda 
stessa, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” va sostituita con la seguente 
frase: “La domanda di partecipazione al concorso ha efficacia di autocertificazione e di 
auto dichiarazione dei fatti e stati in essa richiamati, in conformità del D.P.R. 445/2000”.  

 Tanto premesso e considerato 

DETERMINA 
 

 Di apportare le modifiche e le integrazioni evidenziate in premessa e per le motivazioni in essa 
contenute per quanto concerne le proprie determinazioni n°188/415 e n°190/147 del 07/10/2011 
con all’oggetto rispettivamente:  

 concorso pubblico per titoli, esami e colloquio per la copertura di un posto di istruttore 
categoria C posizione economica C1 ex VI q.f. addetto stato civile e anagrafe part-time a 
tempo indeterminato”; 

 concorso pubblico per titoli, esami e colloquio per la copertura di un posto di istruttore 
categoria C posizione economica C1 ex VI q.f. addetto geometra settore tecnico-
manutentivo-urbanistico part-time a tempo indeterminato”; 

 Di dare atto che viene confermato in toto il contenuto delle determine n°188/415 e n°190/417 e 
dei bandi ad esse allegati, fatta eccezione per le modifiche apportate con la presente 
determinazione. 
 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile del Servizio 

(Rag. Emilia MOLINARO)  (Rag. Emilia MOLINARO) 
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 Impegno  N°   Anno 2011 Euro  

  
Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

 
SITUAZIONE  FINANZIARIA 

 

Titolo  Funzione  Servizio  Intervento  Capitolo  

 

Previsioni Iniziali Euro  

Previsioni esecutive Euro  

Previsioni Attuali  Euro  

Impegni definitivi Euro  

Disponibilità Euro  

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO: 

 x Si attesta la copertura finanziaria 
 

 
 x Si attesta la regolarità contabile 

 
MARANO PRINCIPATO, li 31/10/2011 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Emilia MOLINARO) 

  
 
  
  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. 734 del Registro Pubblicazioni 
 
Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune dal 02-nov-2011 al 17-nov-2011 per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
MARANO PRINCIPATO, lì 02-nov-2011 

 
 
 

Il Messo Comunale 
 

 


