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COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 663 del 03-11-2022

2° SETTORE DEMOGRAFICO E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 03/11/2022

SERVIZIO 4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

OGGETTO: COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DEL 50% DI N. 1
(UNO) POSTO DI CATEGORIA "C", CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E
NOMINA VINCITORE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale 99 del 16/09/2021 relativa alla programmazione del

fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 ed al piano occupazionale 2021;

Preso atto che nella stessa deliberazione è stata prevista, l’assunzione della seguente figura

professionale:

�� n.1 Istruttore amministrativo contabile Cat. “C” part time al 50% e indeterminato presso il settore

"Economico Finanziario”.

Preso atto che la proposta di Programmazione dei fabbisogni è stata regolarmente comunicata alle

organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Enti Locali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°09 del 13/02/2020, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale e ss.mm.ii.;

Dato atto:

con propria determinazione n.14 del 24/02/2022, RGD n. 130 del 24/02/2022, sono state

avviate le procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

indeterminato e part-time del 50% di numero 1 (uno) posti di categoria "C" con il profilo

professionale di Istruttore Amministrativo Contabile presso il settore "Economico

Finanziario”.
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che, con le determinazioni dirigenziali n°39 del 17/06/2022, RGD n°347 del 17/06/2022 si è

proceduto all’ammissione dei candidati alla procedura selettiva di che trattasi;

 che, con la determinazione dirigenziale n°42 del 27/06/2022, RGD n°366 del 27/06/2022 è

stata nominata la Commissione Esaminatrice;

che, con la determinazione dirigenziali n°57 del 09/08/2022, RGD n°478 del 10/08/2022 si è

proceduto alla sostituzione del componente e del segretario in seno alla commissione

giudicatrice della procedura selettiva di che trattasi;

che con la determinazione dirigenziale n.75 del 03/10/2022, RGD n. 603 del 04/10/2022

sono stati nominati i componenti aggiuntivi della Commissione giudicatrice;

Accertato che, a seguito dell’esame dei verbali della selezione redatti dalla Commissione

giudicatrice, le operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente, conformemente alle norme

stabilite dalla legge e nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento per la selezione di

personale sopra citato;

Verificato che, a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati secondo il bando di concorso, è

stata stilata, a cura della Commissione, la graduatoria finale di merito come risultante dal verbale n.

8 e di seguito riportata:

GRADUATORIA FINALE
Nome Cognome Punteggio

prova scritta
Punteggio

Titoli
Punteggio
prova orale

TOTALE

GIUSEPPINA GARRUBA 28 7 29 64

MARZIA COMBERIATI 24 3,5 26 53,5

MARIA
ALBERICA

SELVINO 22 6,1 23 51,1

CARMELINA COMBERIATI 21,5 2,1 21 44,6

ELEONORA LAZZARO 21 4,2 16 NON
IDONEO

Ritenuto pertanto di procedere:

all'approvazione dei verbali dal n. 1 al n. 8, acclarati al protocollo comunali n°17904 del

03/11/2022, inerenti le operazioni concorsuali redatti dalla Commissione giudicatrice del

concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 (uno) Istruttore amministrativo

Contabile, Categoria “C” part time del 50%, Settore "Economico Finanziario", depositati
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presso il settore "Demografico e Personale" per farne parte integrante e sostanziale alla

presente determinazione;

all'approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso;

alla nomina del vincitore del concorso in argomento, che sarà assunto, con successivo

provvedimento, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione

previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e dal bando di concorso, mediante stipula

di contratto individuale di lavoro;

Considerato che la graduatoria rimarrà efficace per il termine fissato dalla normativa vigente;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione della graduatoria di merito definitiva, come approvata
con il presente provvedimento, all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente
www.comunecotronei.it Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”,
per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi; dalla data di pubblicazione decorrono il periodo di
validità della stessa e i termini per l'eventuale impugnazione.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il provvedimento sindacale n. 02 del 01.02.2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, in particolare,
nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre
funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 8 delle operazioni concorsuali redatti dalla Commissione

giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1(uno) posto di Istruttore

amministrativo Contabile Categoria “C” part time del 50% - Settore " Economico Finanziario",

depositati presso il settore "Demografico e Personale" per farne parte integrante e sostanziale

della presente determinazione;

3) Di approvare la seguente graduatoria di merito definitiva della procedura concorsuale in

argomento:

GRADUATORIA FINALE
Nome Cognome Punteggio

prova scritta
Punteggio

Titoli
Punteggio
prova orale

TOTALE
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GIUSEPPINA GARRUBA 28 7 29 64

MARZIA COMBERIATI 24 3,5 26 53,5

MARIA
ALBERICA

SELVINO 22 6,1 23 51,1

CARMELINA COMBERIATI 21,5 2,1 21 44,6

ELEONORA LAZZARO 21 4,2 16 NON
IDONEO

4) Di nominare vincitore del concorso in argomento il seguente candidato:

 1° GARRUBA GIUSEPPINA con punti 64,00,

     che sarà assunto, con successivo provvedimento, previo accertamento del possesso dei requisiti  

prescritti per l'assunzione previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e dal bando di

concorso, mediante stipula di contratto individuale con relativo trattamento economico stabilito

dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

5) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il

responsabile del procedimento è il dott. Nicola Pariano;

6) di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione;

7) di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti

adempimenti;

8) Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. NICOLA PARIANO

_______________________________________________________________________


