COMUNE DI AREZZO
Servizio Personale
Classificazione: C 02 - 20200000015
Arezzo, il 31/12/2020

Provvedimento n. 3244
OGGETTO:

Selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di personale di cat. C profilo
insegnante di scuola dell’infanzia. Ammissione ed esclusione dei
candidati.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento n. 2652 del 20/11/2020 con il quale è stata attivata la selezione
pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
personale di cat. C profilo Insegnante di Scuola dell’Infanzia.
Rilevato che l’avviso di selezione è stato pubblicato nel sito Internet del Comune di Arezzo
nonché all’Albo on-line del Comune di Arezzo.
Preso atto che entro il 09/12/2020, termine finale per la presentazione delle istanze di
ammissione, risultano pervenute nei termini n. 38 domande di partecipazione.
Considerato che n. 5 candidati, identificati con il numero di protocollo assegnato alla domanda
di partecipazione, hanno provveduto a ritirare la propria istanza con le note sotto elencate:
Candidato identificato con
il numero di protocollo
assegnato alla domanda di
partecipazione
2020/159150
2020/160254
2020/160760
2020/163126
2020/163861

Numero di protocollo
assegnato alla nota di
revoca
160462 del 30/11/2020
160870 del 30/11/2020
161718 del 02/12/2020
177719 del 30/12/2020
164770 del 09/12/2020

Dato atto pertanto che le domande da considerare ai fini dell’istruttoria sull’ammissibilità
risultano n. 33.
Dato altresì atto che l’ammissione e/o l’esclusione dei candidati viene effettuata in conformità a
quanto previsto dalla Procedura per lo svolgimento dei concorsi presso il Comune di Arezzo e
dall’avviso di selezione pubblica.
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Viste le domande presentate nei termini e verificata la rispondenza o meno delle stesse con i
requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica.
Visti i decreti sindacali n. 97/2020 e n. 98/2020 e riscontrata la propria competenza
all’emanazione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.
267, dell’art. 77 dello statuto del Comune di Arezzo, approvato con Deliberazione C.C. del 22
dicembre 2010 n. 178 e dell’art. 12 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. del 15 aprile 2019 n. 147.
DISPONE
Di ammettere alla selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di personale di cat. C profilo Insegnante di Scuola dell’Infanzia, i
seguenti candidati, identificati con il numero di protocollo assegnato alla domanda di
partecipazione, le cui domande di ammissione alla selezione risultano conformi alle norme
dell’avviso:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Elenco candidati
ammessi identificati con
numero di protocollo
assegnato alla domanda
di partecipazione
2020/157668
2020/158084
2020/158341
2020/158377
2020/159404
2020/159861
2020/160135
2020/160222
2020/160873
2020/163145
2020/163195
2020/163291
2020/163848
2020/163914
2020/163916
2020/164456
2020/164480
2020/164545
2020/164553
2020/164633
2020/164650
2020/164654
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2020/164662
2020/164686
2020/164697
2020/164698
2020/164699
2020/164884
2020/164921
2020/165122
2020/165181
2020/165209

Di escludere dalla partecipazione alla selezione in oggetto il candidato, identificato con il
numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione n. 2020/163337, in quanto non ha
provveduto ad effettuare, entro i termini di scadenza dell’avviso, il previsto pagamento della tassa
di concorso.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore ad interim
Servizio Personale
Avv. Lucia Rulli

Il presente provvedimento viene rilasciato in 3 esemplari così assegnati:
Ufficio emittente
Segreteria Generale
Commissione giudicatrice

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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