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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno Prot. .
Il Direttore
Alberto Peri
Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
Alberto Peri

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 33 del 01/07/2020;

Oggetto del Provvedimento:

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

IL DIRETTORE
Visto il Regolamento per il reclutamento di personale all’interno dell’Asp Montevarchi approvato dal cda in
data 04/04/2019
Richiamato la determina n.25 del 29/05/2020, con il quale si indiceva la Selezione Pubblica per esami di
n.1 posto di istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato a cui sono state allegate la
domanda ed il bando di concorso;
Dato atto:
- che la pubblicazione del bando in questione è regolarmente avvenuta in data 29/05/2020, che il termine per
la presentazione delle domande partiva dal 30/05/2020 fino al 28/06/2020 per n.30 giorni;
- che del bando stesso è stato dato pubblicità sia nell’albo pretorio dell’Asp Montevarchi che nella stessa del
Comune di Montevarchi e nella sezione documenti/ avvisi al mercato del sito internet dell’Asp Montevarchi;
- che dalle operazioni preliminari di ammissione ed esclusione dei candidati il Direttore ha riscontrato che le
domande di partecipazione presentate per la Selezione Pubblica in questione sono state pari a numero 33
1. che le numero 33 domande di partecipazione, di cui all’allegato “A” al presente atto, che ne fa parte
integrante, sono da considerarsi ammissibili in quanto, presentate entro il termine fissato dal bando,
correttamente compilate e complete di tutte le dichiarazioni prescritte e requisiti richiesti dal bando stesso ;

Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA

1)

2)
3)

Di ammettere, alla partecipazione alla Selezione Pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto
di istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato, i candidati di cui all’allegato
“A” al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.
Di escludere dalla partecipazione alla selezione suddetta i candidati di cui all’allegato “B” al
presente che ne fa parte integrante e sostanziale.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Allegato A elenco candidati ammessi
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Alberto Peri
F.TO IN ORIGINALE

