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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                 
Numero 

       DET / 2936 / 2018 
Data 

20-11-2018 
 
Oggetto: Rettifica ed integrazione della determinazione Dirigenziale n.2913/2018 avente ad 
oggetto:”Ammissione  ed Esclusione dei candidati alla procedura concorsuale indetta dal Comune 
dal Comune di Frosinone per la copertura di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo pieno ed 
indeterminato”. 

Settore Gestione delle Risorse 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

 con Determina Dirigenziale n. 2531 del 10/10/2018  è stato approvato e pubblicato il bando di 
concorso pubblico per soli esami  per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 Dirigente Tecnico,dove è stata prevista una  prova preselettiva qualora le domande di 
partecipazione superassero il numero di 20; 

 Il citato bando con il modello di domanda di partecipazione a tale procedura è stato pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente per 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso nella 
Gazzetta ufficiale Sez. Concorsi n. 81 del 12/10/2018; 

 Con determinazione n. 2913 del 16/11/2018 veniva stabilito l’elenco dei candidati ammessi e non 
ammessi alla menzionata procedura concorsuale; 

Rilevato che relativamente ad un candidato era stata richiesta specifica integrazione, essendo stato 
ammesso con riserva alla procedura concorsuale; 
Dato atto che l’integrazione richiesta perveniva nei tempi e verificato quanto trasmesso, si accertava la 
mancanza dei requisiti prescritti per la partecipazione, in quanto assente il requisito di cui all’art. 3 comma 2 
lettera a) del bandi di concorso; 
Considerato che con specifica richiesta di integrazione un ulteriore candidato presentava specifico 
soccorso istruttorio alla domanda di partecipazione e verificati sussistere i requisiti prescritti per l’ammissione 
alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera a); 
Ritenuto necessario procedere alla rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 2913/2018 
relativamente alla rideterminazione dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 7 del regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
1. di confermare quanto qui non riportato e scritto nella determinazione dirigenziale n. 2913/2018; 
2. di procedere alla rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 2913/2018 secondo le 

motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto; 
3. di rettificare l’elenco del candidati ammessi alla prova preselettiva denominato A; 
4. di rettificare l’elenco del candidati non ammessi alla prova preselettiva denominato B; 
5. di pubblicare sul sito informatico dell’Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente Voce Bandi di 

Concorso, l’elenco rettificato  relativo ai candidati ammessi e non ammessi alla procedura 
concorsuale unitamente al presente atto; 

6. di confermare che le prove preselettive si svolgeranno mercoledì  21/11/2018 ore 14,30 presso 
l’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” di Frosinone sito in Viale Roma; 

7. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti ed alla Commissione di Concorso nominata con 
disposizione a firma del Segretario Generale; 

8. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al 
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento. 

9.  
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Dott. Vincenzo Giannotti                                 

   
 
Utente :  MONTUORI PATRIZIA    
Rif. : RISDD - 310 - 2018 – RIS   20-11-2018                                                  
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