COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano

UFFICIO SEGRETERIA

Nota n. 8412017

Alla dott.ssa Scanu Ramona
ramona.scanu@pec.it

Oggetto: selezione pubblica per I'assunzione di n. I istruttore direttivo contabile
indeterminato e parzinle - comunicazione inammissibilità della domanda.

a

tempo

Visto il bando della selezione in oggetto, approvato con la propria determinazione n. 0B del09.08.2017, che
al paragrafo "Domanda di ammissione" dispone: ooLa domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
semplice sul modello allegato al presente bando, indirizzata al Segretario Comunale di Riola Sardo, dovrà
pervenire ql Comune entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta lJfficiale
della Repubblica ltaliana - quarta serie speciale concorsi ed esami; le domande pervenute oltre il predetto
termine saranno dichiarate inammissibili."
Considerato che l'ar.viso per estratto del bando di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
* 4o serie concorsi ed esami il 08.09.2017 sul numero 68 e che pertanto il termine di
consegna delle domande è scaduto improrogabilmente 1128.09.2017 .

Repubblica Italiana

Considerato che la sua domanda è stata presentata con pec del 08,10.2017, ohre

il termine predetto.

Visto l'art. 1O-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delf istarua) dellaL.24117990, che
dispone: 'ol. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità corupetente,
prima della,formale adozione di un prowedimento negalivo, comunica tempestivamente agli istqnti i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioní, eventualmente
corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osseryezioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di
tali ossentazioni e' data ragione nella motivazione del prowedimento .finale. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti q seguito di islanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addottr
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritsrdi attribuibili
a I I' ammini s

trazi o ne"

.

Comunico I'inammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione.
Cordiaii saluti.

Riola Sardo,

1

B.

10.2017

Il

Segretario Comunale
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