
Disposizione N. 42 del  1 luglio 2019

Settore di Attività: turismo e promozione del territorio

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULUM E PROVA ORALE 

PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE  E A TEMPO DETERMINATO MESI (2) DUE DI N. 1 UNITA' DI 

PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ADDETTO ALL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA 

TURISTICA

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

PREMESSO  che con propria  determinazione n.  32  del  07.06.2019,  è  stata  indetta  la  selezione pubblica  per 

curriculum e prova orale per la copertura a tempo determinato part-time di: n. 1 unità di personale con profilo 

professionale  di  “impiegato  addetto  ufficio  IAT”,  ccnl  Uneba  livello  4,  a  tempo  parziale  24  ore  e  a  tempo 

determinato mesi(2) due, presso l'Ufficio Iat di Castelnovo ne' Monti(RE) con scadenza per la presentazione delle  

domande prevista per il giorno 24/06/2019

PREMESSO  che in data 19/06/19 con determinazione n. 39 sono state rettificati i  seguenti punti del bando: 

tipologia del ccnl applicato e proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione

DATO ATTO che in data 30/06/2019, alle ore 23.00, è scaduto il termine per la presentazione

delle domande dei candidati per la selezione pubblica in oggetto;

CONSIDERATO che le domande pervenute entro la data del giorno 30/06/2019, alle ore 23:00,

sono state quindici(15) ; 

VISTO che i candidati sono stati tutti ammessi alla Fase 1° esclusi i seguenti candidati:

1) il candidato XXX prot.  92 del 24/06/2019 per invio non conforme della candidatura

2) il candidato XXXX prot. 95 del 26/06/2019 per mancanza di uno dei requisiti  necessari all' ammissione

VISTO l’avviso di selezione pubblica;

CONSIDERATO  che  nell'art. 5 si indica:”Per accedere alla 3° fase il candidato dovrà raggiungere il punteggio 

minimo di 21/30”

Visti gli esiti della fase 2° come risultanti dal verbale n° 1 della Commissione esaminatrice 

DETERMINA

a)  DI  AMMETTERE  alla    3° fase  della  selezione  pubblica  in  oggetto  ovvero  al  colloquio  orale  i  seguenti  

candidati :

1) LA MONICA CONCETTA, prot. 97 del 28/06/2019

2) MARCUCCI CATIA, prot. 91 del 24/06/2019

3) TAGLIATI SIMONA, prot. 94 del 26/06/2019

4) TORREGGIANI MARIANGELA, prot. 98 del 28/06/2019
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b) DI PUBBLICARE,  la presente   sul sito  www.teatroappennino.it, e sui siti internet dell’Unione Montana dei 

Comuni dell’Appennino Reggiano e di Comune di Castelnovo ne' Monti ( sezione trasparenza)

c) DI DARE ATTO,  che i  candidati ammessi,  saranno tenuti a presentarsi per il  colloquio orale,  in seguito a 

convocazione tramite e -mail,  il  giorno  giovedì 4 luglio 2019  alle ore 9.30 presso la sede aziendale sita in 

Castelnovo ne' Monti Via Roma 75

d)  DI  TRASMETTERE  il  seguente  atto  alla  Commissione  Giudicatrice  del  concorso  per  i  conseguenti 

adempimenti. 

     Il direttore 

Simona Cecchini

 (firmato digitalmente)
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