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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 631 del 27/06/2012,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 98 

 
 
 

Premesso che in data 27 giugno 2012 , prot.n. 19585 , la Commissione straordinaria faceva 

pervenire propria nota, con la quale testualmente disponeva alla Responsabile del Settore AA.Gg. e II.  che 

:”facendo seguito all’intercorso colloquio afferente alle procedure concorsuali in essere, in particolare, 

avendo appreso in data odierna che è stata fissata al 2 luglio prossimo la prova scritta del concorso 

emarginato in oggetto, La si invita ad adottare provvedimento di differimento della prova stessa a data 

successiva alla verifica in corso, unitamente al rinnovato Collegio dei revisori, in ordine all’attuale situazione 

economico-finanziaria dell’Ente”; 

Visto il vigente regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione giuntale n. 135 

del 2011; 

Ritenuto di dover procedere al differimento dell’inizio della selezione, considerate le motivazioni di 

cui alla sopracitata disposizione, che implica evidenti ragioni di interesse pubblico, trattandosi di verifica in 

corso della situazione economico-finanziaria dell’Ente Comune; 

Considerata, altresì, l’imminente scadenza dei termini previsti per l’espletamento della prova scritta 

( prova di  inizio della selezione) , appare opportuno oltre che necessario integrare la pubblicità della 

presente non solo attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio on line , come prescritto nel bando stesso 

circa tutte le comunicazione alla procedura concorsuale, ma anche con invio di telegramma a tutti i 

candidati; 

  

   

vista la Legge la 241/90 ss.mm.ii.; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato      

dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

ss.mm.ii.”; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 



Prendere atto della nota prol. 19585 del 27.062012 e, per l'effetto, 
differire la data di inizio delia selezione in questione, precisamente individuata neila parte 
narrativa dei presente provvedimento, all'esito deila verifica in corso dell'attuale situaziolle 
ecollomico-finanziaria deil'Ente , 
pubblicare i1 presente provvedimento ail'albo pretorio on line , con contestuale tl'asl1lissione di 
tel gramma a tutti i candidati; 
trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Commisione di concorso, 
nonché al responsabile del settore finanziario, per la necessaria conoscenza; 
dare atto che ii presente provvedimento non necessIta del visto di cope1il/ra finanziaria, non 
comportando impegno di spesa. 

Lì, 27 giugno 2012 Il Rei'csabile di 

1- Settore 'Wenerali e istituzionali 



1- Settore Affari G nerali e Istituzionali 
Dete,mlllazi , 98 del 27/06'2 2 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certi WCO, io ,olloscritto istruttore direltivo dell' (J O. SUPPl)rLQ Organi 1101 ilici. 5\1 cpn f(orme 

dichiarazione del ;vfesso, che l'elenco contenente la presemè ddèl'l1linazi le viene afli~su all',lIb 

prelorio 011 linc c per la pubblicaziolle di 15 giortli conseclllfvi dal _....._.__?..tJ~~ .. ~I2-- .. 

Li, 

lslrultorc Di 'ettivo 
.0. Suppor rg ni politici 

Dott. M{(;!It~tJt. 




