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Decreto n. 288 del 18/06/2019 
 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 
PSICOLOGO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO- CATEGORIA 
D – POSIZIONE ECONOMICA  1 - C.C.N.L. DIPENDENTI DELLE FUNZIONI LOCALI. 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Ornella Zorzan 

 
Il Segretario/Direttore 

 
premesso che con deliberazione n. 6 del 26/09/2018 il Consiglio di Amministrazione approvava 
il Piano Triennale 2019/2021 dei Fabbisogni del Personale e conseguentemente disponeva 
l’apertura di alcuni procedimenti concorsuali tra cui quello per l’assunzione a tempo 
indeterminato, part time 50%, di uno psicologo- Cat D, posizione economica 1; 
 
dato atto che sono state esperite le procedure di cui all’art. 30, nonché 34 e 34 bis del D.Lgs. 
165/2001 e che le stesse hanno avuto esito negativo; 
 
richiamato il decreto n. 234 del 16/05/2019, con il quale veniva indetto il bando di concorso; 
 
verificato che si rende ora necessario procedere con la verifica delle istanze pervenute; 
 
considerata quindi la relazione dell’ufficio competente circa l’ammissibilità delle domande, stesa 
in data odierna, n. prot.1124/2019, dalla quale si evince che sono pervenute n. 7 istanze, di cui 
n.4 ammesse e n. 1 non ammessa e n 2 ammesse con riserva;  
 
ritenuto pertanto di dover ammettere al concorso n. 4 candidati, i cui nominativi risultano 
dall’allegato A, di ammettere con riserva n 2 candidati - All.  B e di comunicare l’inammissibilità 
a n 1 candidati, in quanto privo di un requisito speciale richiesto dal bando; 
 
visti: 
 

•  la Legge 7 agosto 1990, n 241; 

• il d.lgs. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

• il “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con 
deliberazione n. 11 del 13/02/2012; 

•  il “Regolamento di Amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

                                                                   decreta 
 
1) di prendere atto della relazione che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, con la quale si evidenzia che sono pervenute istanze di partecipazione 
al concorso da parte di sette candidati di cui: 
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-  n.4 ammessi (all.A); 
-  n 2 ammessi con riserva (All.B); 
-  n.1 non ammessi (All.C) 
 
2) di riservarsi con atto separato e successivo, all’ammissione definitiva dei candidati qualora 
verificata l’effettiva ammissibilità dei candidati di cui all’all. B. 
 
3) di comunicare tramite raccomandata A.R., l’inammissibilità al candidato di cui all’allegato C, 
in quanto risultato privo di un requisito speciale di ammissione; 
 
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 
              
 

La Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
        Ornella Zorzan                   dottor Mauro Badiale 
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Protocollo n. 1124/2019 
Merlara, lì 18/06/2018 

 
 
 
 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO 
DI PSICOLOGO PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) E A TEMPO INDETERMINATO- 
CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA  1 - C.C.N.L. DIPENDENTI DELLE FUNZIONI 
LOCALI. 
 
 

Giudizio di ammissibilità 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18/06/2019, come previsto dal Regolamento Concorsi, 

art.16, l’Ufficio competente dell’Ente procede con le operazioni di ammissione dei candidati 

al concorso di cui all’oggetto. 

 

Dalla verifica risulta quanto segue: 

 

 

  n. domande di partecipazione al concorso pervenute: 7 (sette): 

 

- candidati ammessi: n. 4 - All..A                                                  

- candidati ammessi con riserva: n.2- All.B; 

- candidati non ammessi: n.1 All. C. 

 

 

     

 

 

       Il Segretario Direttore 

        Dott. Mauro Badiale  
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