
Determinazione N.43

SERVIZIO PERSONALE

Del 08.08 2014

DEL CONCORSO

PUBBLICo, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COP-ERT-URA D' 1,t-?T?,1
TEMPoINDETERMINAToPART-TIMEDIISTRUTToREDIRETTIVo
TEcNlcocATEGoRlADPoslzloNEEcoNoMlcAlNlzlALEDl.-

Responsabile del servizio F'to Barone Pasquale

ResponsabiledelprocedimentoF.toDeMatteisMariaAntonietta

COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

vlsTo di regolarità contabile sulla determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art' 151 ' comma

4 del D-Lgs.267l2OO0

Li. 08.08.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Trevisan Marcellino Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione.viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del

"oÀrn" 
in d'ata odierna per rtmanervt per quindici giorni consecutivi'

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

E' copia conforme all'originale per uso am

1i,08 *\fi*'2014 SPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

ii programma triennale del fabbisogno del personale,2)l3l2o15, approvato con deliberazione di

Giunta comunale n. 57 del 25.06.2013, prevedeva per I'anno 2ol4,l'assunzione, mediante concorso

pubblico, di 1 GrNO posto a tempo indeiermin ato part-time di Istruttore Direttivo tecnico, categoria

D posizione economica iniziale D1;

con determinazione durgenziale n'42 del 10'02'2014 ' veniva

concorso pubblico, p.. titoli ed esami, per la coperlura di 1

cate goria D po sizione economic a tniziale Dl;

con determ inazione n.42 del lo.o2.2ol4 veniva approvato il suddetto bando di concorso pubblicato

sullaGazzetta Ufficiale in data 2l'02'2014;

preso atto che la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per I'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. I (uno) Istruttore direttivo, categoria D, ha completato la procedura selettiva;

E,saminati i verbali che il segretario ha provveduto a trasmettere al Responsabile del servizio

Risorse Umane, giusta nota del 18'01'2014;

preso atto della valutazione complessiva, attrlbuita a ciascun candidato, determinata dalla somma

deivoticonseguitinelleprovescritteenelcolloquiofinale;

verificata la legittimità del procedimento seguito dalla commissione esaminatrice e la sua

conformità alle norme stabilite dal bando di concorso pubblico, dalla Legge' dallo Statuto e dal

vigente Regolamento di Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati'

che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. frna\zzata

al|assunzione a tempo ii.rro e indeterminato di n. 1 Isiruttori direttivo categoria D, posizione

economica Dl;

Dato atto che per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre

anni dalla data di pubblicazione per la copertura dei posti eventualmente disponibili nella dotazione

organica;

Visti:
l'art.12 del bando di selezione;

l'art.9l del decreto legislativo 18 agosto 2000, n'267;

il decreto legislativo 30 marzo 200L, n' 165;'

I'ar1.1g del Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato

con deliber azione di Giunta comunale n. 107 del27 .12.2013;

predisposto, tra gli altri, il bando di

([INO) posto di istruttore direttivo,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approv are la graduatoria di merito dei candidati, che

costituisce parte integrante e sostanziale' ai sensi dell'
si allega al presente provvedimento di cur

art.19 del relativo bando, approvato con
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GRADUATORIA FINALE

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N'l POSTO A TEMPO

INDETERMINATO PART-TIME (12 ore) DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D

POSIZIONE ECONOMICA D1

PA.RTECIPANTE voTo 1^
PROVA

SCRITTA

VOTO II^
PROVA

SCRITTA
PROVA PUNTEGGIO
ORALE FINALE

1l2lDIMARTINO LOREDANA n.04.05.66 27

2lCANCELLA EMANUELA n.31.12.79 ,,
PICCINNO ADRIANO n.28.03.79 2l

IL PRESIDENTE
D.ssa Maria Vita MARZOTTA



determinazione dirigenziare n. 42 del 10.02..ru14. finarizzato al'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di r tthOl Istruttori direttivo, categoria D, posizione economica Dl;

2.dinominarevincitoredellaselezionelasig.ra:DIMARTINOLOREDANA

3. di dare atto che la presente graduatoria di merito rimarà efficace pel un periodo di tre anni' dalla

data delia sua pubbric azione,per ra copertura dei posti eventualmente disponibili nella dotazione

organica;

4. di disporre la pubbl icazionedella graduatoria in questione per 15 giorni consecutivi:

all'Albo Pretorio dell'Ente

sul Sito Istituzionale del Comune

5. di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa;

6. di incaricare l,ufficio preposto a trasmettere copia della presente determinazione per i successivi

prowedimenti di comPetenza

all'Uffi cio deliberazioni.
per conoscenza:

al Sindaco

all' Assessore al Personale

al Segretario Generale.

Il Responsa
Sig.ra De Ma

rocedimento
ntonietta


