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DECRETO del COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 35 del 1° marzo 2017

OGGETTO: Ammissione candidati della selezione per titoli ed esami per il conferimento di un incarico
annuale a tempo determinato nel posto vacante di Autista Categoria “B3” CCNL Comparto
Regioni Autonomie Locali.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Personale

Estensore dell’atto: Sig. Marco De Col

Visto per l’istruttoria dell’atto: Ufficio del Personale
Firma f.to Sig.ra Silvana Cianfarani

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa

data 28.02.2017
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO
- che con Decreto del Commissario Straordinario n. 14/2017 è stata indetta una selezione per titoli ed
esami per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato nel posto vacante di Autista
Categoria “B3” CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali.
- che, al fine di dare alla procedura selettiva adeguata diffusione si è proceduto in data 02/02/2017 alla
pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella sezione
“amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di concorso, e contestualmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, per 15 giorni consecutivi;
- che le domande di partecipazione a detta selezione, a norma dell’art.3 del suindicato bando, si
intendono valide se pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 17 febbraio 2017;
- che la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente, dall’Ufficio postale nel
quale viene effettuata la spedizione o la ricevuta della PEC, fa fede ai fini dell’osservanza del termine
ultimo suindicato;
- che le domande inviate per posta (comunque SPEDITE entro il termine suindicato) sarebbero state
valutate se pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 13:00 del 27 febbraio 2017;
EFFETTUATO l’esame delle domande pervenute e formalmente trasmesse all’Ufficio Personale
in data 28/02/2017 dall’Ufficio Protocollo;
RITENUTO
- dover ammettere alla selezione di cui sopra i candidati di cui all’Allegato A (parte integrante del
presente atto), le cui domande risultano regolarmente inoltrate;
- dover ammettere con riserva alla selezione di cui sopra i candidati di cui all’Allegato B (parte
integrante del presente atto), fornendo agli stessi tempestivamente la relativa motivazione al fine della
regolarizzazione;
- dover escludere dalla selezione di cui sopra il candidato Stefano Potestà che non ha rispettato le
indicazioni del bando in merito alle modalità di invio della domanda di partecipazione;
VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;
VISTI i poteri del Segretario Generale, di cui all’art. 8 dello Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 21 D.Lgs 04/05/2001 n. 207;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa
a) di ammettere alla selezione in oggetto indetta con Decreto n. 14 del 1° febbraio 2017 i candidati
di cui all’ Allegato A (parte integrante del presente atto);
b) di ammettere con riserva alla selezione di cui sopra i candidati di cui all’Allegato B (parte
integrante del presente atto), fornendo agli stessi tempestivamente la relativa motivazione e un
termine Per la regolarizzazione;
c) di escludere dalla selezione di cui sopra il candidato Stefano Potestà che non ha rispettato le
indicazioni del bando in merito alle modalità di invio della domanda di partecipazione;
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d) di pubblicare in data 1/03/2017 ai sensi dell’art. 1 del bando gli elenchi allegati A e B sul sito
internet dell’ Istituto www.irsm.it nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione
Bandi di concorso;
e) di confermare che la prova pratico attitudinale si svolgerà nella sede dell’Istituto Romano di San
Michele – P.le A. Tosti n. 4 – Roma in data 3/3/2017;
f) di trasmettere alla Commissione esaminatrice la presente determina nonchè le domande con la
relativa documentazione.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli
Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 1° marzo 2017.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

