COMUNE DI
PROVAGLIO VAL SABBIA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 55
Data determinazione 08/05/2018

ORIGINALE

APPROVAZIONE
VERBALE E GRADUATORIA CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONE DI N. 2
OGGETTO: DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE (20 ORE ) ED INDETERMINATO
AREA AFFARI GENERALI/ SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI FINANZIARI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
IL REPONSABILE DELL’AREA
Il Sottoscritto Segretario, in qualità di Responsabile di Servizio e Responsabile del procedimento;
Richiamate la delibera della Giunta Comunale n. 5 in data 30/01/2018, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, e la Determinazione n. 11 in data 01/02/2018 di indizione del Concorso pubblico
per esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni di numero 2 dipendenti a
tempo parziale (20 ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria/ servizi demografici/servizi
finanziari cat. C, posizione economica C1;
Visto l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 27 Febbraio 2018 - Serie Speciale
Concorsi ed Esami - relativo al Concorso pubblico per esami prova pratico attitudinale per la
formazione di una di una graduatoria cui attingere per assunzioni di numero 2 dipendenti a tempo
parziale (20 ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria/ servizi demografici/servizi
finanziari cat. C, posizione economica C1 (condizionato all’esito negativo della procedura di
mobilità);
Richiamata la propria determina n° 50 del 10/04/2018 con la quale veniva costituita la
Commissione di esame;
Richiamata la propria determina n° 53 del 18.04.2018 " Concorso pubblico per esami per la
formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni di numero 2 dipendenti a tempo parziale
(20 ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria/ servizi demografici/servizi finanziari cat.
C, posizione economica C1 - verifica domande ed elenco candidati ammessi".
Visto il verbale della procedura concorsuale, in allegato alla presente.

Ritenuto pertanto necessario approvare i verbali del concorso e la relativa graduatoria finale di
merito.
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa il verbale in allegato della
Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico per la copertura di numero 2 dipendenti a
tempo parziale (20 ore) ed indeterminato area affari generali/segreteria/ servizi
demografici/servizi finanziari cat. C, posizione economica C1;
2) Di approvare la graduatoria di merito del concorso in oggetto;
3) Di nominare vincitori del concorso di cui sopra il Sig. SABATERI DANIELE
classificatosi al primo posto della graduatoria di merito la Sig.ra MANNI ALESSANDRA
classificatosi al secondo posto della graduatoria di merito ai quali spetterà il relativo
trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro, dandone comunicazione
agli interessati.
4) Di assumere a tempo parziale (20 ore) e a tempo indeterminato il Sig SABATERI
DANIELE con decorrenza dal 01/07/2018 la Sig.ra MANNI ALESSANDRA con
decorrenza dal 14/05/2018.
5) Di pubblicare il presente provvedimento su sull’Albo Pretorio On Line, sulla Home Page
del sito Ufficiale del Comune www.comune.provagliovalsabbia.bs.it e all’interno della
sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso”;
6) Di
pubblicare
il
presente
provvedimento
sul
sito
istituzionale
www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
Sezione Bandi di Concorso;
7) Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.
Il Responsabile
Alberto Lorenzi

