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C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visto il bando relativo al concorso pubblico in oggetto specificato, indetto con propria 

determinazione  n. 198 del 15.09.2017, pubblicato dal 10 ottobre al 9 novembre 2017; 

 

Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e selezioni e mobilità volontaria approvato con 

deliberazione di G.C. n. 94 del 20.12.2017 e modificato con deliberazione di G.C. n.42 del 

29.08.2017; 

 

Vista la propria determinazione n. 280 del 12/12/2017, come rettificata con determinazione n. 292 

del 14/12/2017, con la quale si è provveduto all’ammissione, all’ammissione con riserva ed alla 

esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso predetto; 

  

Visto il verbale n. 1 del 12/12/2017 della commissione esaminatrice del concorso in oggetto, con il 

quale si prende atto che il bando di concorso predetto prevede che, nel caso i candidati ammessi a 

partecipare alle prove sia superiore a 30 unità, si potrà ricorrere a procedura di preselezione; 

 

Rilevato che n. 2 concorrenti ammessi hanno dichiarato di essere affetti da invalidità 

rispettivamente uguale all’80% e al 100%; 

 

Visto l’art. 20 c. 2 bis della L 104/1992 “la persona handicappata affetta da invalidità uguale o 

superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”; 

 

Ritenuto pertanto dover ottemperare a tale norma 

 

D E T E R M I N A 

 

Di esonerare, per le motivazioni di cui in premessa, dall’effettuazione della prova preselettiva 

prevista per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e 

parziale (n. 21 ore settimanali) di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C1 i candidati: 

1. U.S. (invalidità 80%) 

2. C.F.M.A. (invalidità 100%) 

 

 



Sottoscrizione 

Pimentel, 19/12/2017

F.to Castagna Maria Giovanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La pubblicazione è stata effettuata all' albo pretorio on_line ai sensi dell' art. 32 comma 1 della Legge 
69/2009, sul sito istituzionale dell' ente www.comune.pimentel.ca.it per 15 giorni consecutivi.
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