
XtX COM{JN ITA'MONilA ,t\lA DEL LAZIO
L'Arco deglí Art''unci

ESPERIA

UFF rclo AM M.VOIFl N,SNZIARIO

Prot. n. 420 delSlÙ4n01g

VERIBALE N' 1 DELI-'1IOfiI?O19

oggetto: Selezione per ll conferimento dell'incarico di lstruttore Direttivo
,iiJt"goria D" p.T. 1b Ore, ai sensi dell'art. ll10 del D.Lgs' 267120010' Settore:

Affari Generali, Servizi Finan:ziari e Contabili.

1 Responsabile del servizio Arnm.vo/Finanziario e del procedilnento, coadiuvato dal Responsabile dell'ufficio

Tecnico procedono alt'esame della documentazione prodotta rteri candidati per la selezione in oggelto'

Premesso:

che con delibera n.25 del }u1alzo1ttsi disponeva di attivare la procedura per la copertura del posto vacante

dilstruttoreDirettivocategoriaDpart-time,aisensi dell'art. 11rldel D.Lgs' n'26712o00 peril Settore: Affari

Generali, Servizi Finanziari e Contab li;

che con deliberazione della Giunta comunitaria n. I del :1.01.2Ú19 si prendeva atto che il precedente

responsabile delservizio era cessato dalservizio per raggiunti limitidi età e si incaricava ilsegr'etario generale

quale funzionario responsabile per la prosecuzione del proceclirnento già avviato;

che l,aw6o di setezione è stato prrbblicato sul sito on.line tlella comunità Montana dell'11/1212018 con

scadenza d ella do man da al 27 | 12120 1 8 ore 1 2,00;

che sono pervenute nei ternpi srabiliti le seguenti n. 3 domance di partecipazione alla selezionel

1. Dott.ssa Viltani Mariangela invio pec prot. N. 1324 del21l1Ù2a18 e invio pec integrativ'ail27l'1212a18

ore 17,07 prot. n. 1350 del 27112120'18:

z. Dott.ssa Villani Maria Luisa invio pecll24t12t2018 prol' N' r346 del2711212018;

3. Dott.ssa Di Co|a Pa|ma invicr pec prot' N. 1347 det 2711y2a18 ore 11,12;

cio premesso

in esecuzione degli atti sopra richiarmati si procede alla verifica formale della documenlazione prodotta e in

particolare la sua rispondenza ai requisiti previsti dal bando:

considerato che la domanda di partecipazione del|a Dott.ssa Viilani Mariangera era priva deila copia del



documertto di riconsscimenlo e la stsssa risulla integrata, e(n il documento mancante, oltre il termine di

scadenza;

che la mancata presenlazione della copia deldocumento diricon0scimento era espressam€nte prevbto come

causa di esclusione;

Che:llintegrrazione,prodotta è succeseiva alla scadll detfanOl e p:rtanto 
1: 

**t*n1l'esclusione;

Ghe le domande prqdolte dagli altri candidati risultàno fomrarlmente conette e parvenute nei lermini di

scadenza;

Tutto ció premesso:

nel rispetto del bando approvato con determinazione n. 124 rCel 10i'l?2018 dell'allora Responsabile del

Servizio Rag. Tonino De Siena, si ammetlono alla fase succe$li\ra della procedura i candidati:

Dott.ssa Villani Marla Lulea

Dott.ssa DiCola Palma

e si d6pone la convocazione per ll colloquag teso a verilcare kt speeifiche cono$cenee per if giomo 15 apile

2019 alle ore 17,00.


