COPIA

COMUNE DI VENDONE
Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 66 IN DATA 22/05/2018

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1 PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA
FINANZIARIA DEL COMUNE DI VENDONE – NOMINA DEL VINCITORE.

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CATEGORIA
C1
PRESSO
L’AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA DEL COMUNE DI VENDONE – NOMINA DEL
VINCITORE.

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTIDUE del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile dell’Area;
PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 15/03/2017, esecutiva, è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e il piano
occupazionale 2017;
- con determinazione n. 153 del 03/10/2017 è stato attivato il bando di concorso pubblico per esami
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo categoria C 1
presso l’Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Vendone;
PRESA VISIONE dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Concorsi ed
esami n. 84 del 03/11/2017 e con scadenza 04/12/2017 per la presentazione delle domande;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 16/01/2018 di nomina della Commissione giudicatrice
del concorso in oggetto;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 9 del 23/01/2018, con cui è stato approvato l’elenco dei
candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso in oggetto, nonché il calendario della prova
medesima;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 18 del 20/03/2018, di approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte del concorso in oggetto, nonché il calendario della prova medesima;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 49 del 17/04/2018, di approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale del concorso in questione, nonché del calendario della prova medesima;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice, concernenti le operazioni selettive ed accertato che tali
operazioni si sono svolte regolarmente;

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della
commissione giudicatrice;
RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione;
RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto
individuale di lavoro con il vincitore;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
DETERMINA

1.

di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti
della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito del concorso pubblico per esami
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo categoria C 1
presso l’Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Vendone, che si riporta nell’allegato
costituente parte integrante del presente provvedimento;

2. di nominare la sig.ra PIANEZZA Vittoria, classificatasi al primo posto della graduatoria di merito,
vincitrice del concorso predetto;
3. di comunicare a ciascun concorrente che ha sostenuto la prova orale l’esito della selezione;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Responsabile del
servizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile
del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
7. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla
relativa sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
8. di disporre che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
9. di dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale sezione di Brescia, al
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non
oltre 60 giorni dall’atto di pubblicazione all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia
_______ F.to _______

 Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.
 Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
e s.m. ed i.
 La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
 Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184,
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..


Si rifiuta il visto in quanto:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vendone, 22/05/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia
_______ F.to _______

Si attesa la conformità della presente copia all originale, ai sensi dell art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445.
Vendone lì

Il Segretario Comunale
____________________
=======================================================================

