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Del. N. 08

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ordine del giorno del 21/12/2018 n. 2572 di prot.:

Presa d’atto istanze Avviso di selezione pubblica

L’anno Duemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio nella sede del Collegio, a seguito di
avviso di convocazione, sono presenti i seguenti consiglieri:

1 - Geom. TOTO
2 - Geom. PETRECONE
3 - Geom. FRATE
4 - Geom. TAMBURRO
5 – Geom. CIARLONE
6 - Geom. DI PAOLO
7 - Geom. PECCIA
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Partecipa il Segretario geom. Davide FRATE, il quale provvede anche alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti alle ore 20.40 il Presidente geom. Massimiano
TOTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Richiamato il proprio Atto n. 150 del 07/12/2018 con il quale si deliberava l’indizione di una
selezione pubblica, per titoli ed esami (colloquio), per la copertura di n. 1 posto di categoria: B,
Posizione Economica: B1, Profilo Professionale: Assistente Area Economica e Finanziaria, a tempo
determinato part-time 28% (10/36 ore settimanali);
Preso atto della regolarità della pubblicazione dell’Avviso di che trattasi all’Albo del
Collegio e sul sito internet istituzionale per un periodo pari a 15 giorni a far data dal 14/12/2018;
Considerato che il termine ultimo della presentazione della domanda veniva a cadere il
giorno 29/12/2018, giorno festivo e, pertanto, che il termine veniva prorogato al primo giorno utile
non festivo, ovvero il 31/12/2018;
Accertato che nel termine fissato è pervenuta in data 28/12/2018 presso l’Ufficio Centro
Operativo Postale di Isernia la Raccomandata n. 150058562153;
Il Consiglio, all’unanimità dei voti favorevoli
DELIBERA
- di prendere atto che entro il termine utile previsto dall’Avviso di selezione è pervenuta una sola

istanza trasmessa a mezzo Raccomandata A/R del 21/12/2018 n. 150058562153, mittente Cicchino
Margherita, acquisita al Protocollo di questo Collegio in data 07/01/2019 al n.7;
- di prendere atto che entro il termine utile previsto dall’Avviso di selezione non è pervenuta

alcuna istanza a mezzo PEC;
- di accertare che il plico prevenuto è perfettamente integro e sigillato con nastro adesivo e che lo

stesso sarà custodito presso l’ufficio di Segreteria di questo Collegio in un cassetto con serratura
munito di chiave;
Il Consiglio,
con separata votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere il presente atto deliberativo, data l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Davide FRATE

IL PRESIDENTE
F.to geom. Massimiano TOTO

_______________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo, nella sede del Collegio,
oggi 14/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 29/01/2019.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Davide FRATE
_____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Isernia, lì 14 gennaio 2019
IL SEGRETARIO
geom. Davide FRATE

________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
DIVERRA’ ESECUTIVA IL GIORNO 08-01-2019 per il seguente motivo:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;
Isernia, lì 14 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
geom. Davide FRATE

