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Settore Affari Istituzionali e Personale

N° GENERALE     1021         DEL  09/10/2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D.  

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA 

DEFINITIVA DI MERITO.

Il Vicario della Dirigente del Settore AA. II e Personale

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale/determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Vicario della Dirigente del Settore AA. II. E Personale

DOTTA.SSA GIOVANNA GATTO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  1220  del  09/10/2020

Ufficio Proponente: Personale

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D. APPROVAZIONE

VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO.

RICHIAMATE: 

1. la Determinazione del Dirigente del Settore AA.II. E Personale n. 1133 del 06/11/2019, con la quale
è stata indetta la procedura concorsuale di cui all’oggetto, con contestuale approvazione del bando di
concorso;
2. la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese n. 1194 del
19/11/2019, relativa alla nomina della Commissione giudicatrice e del Segretario verbalizzante;

ATTESO CHE con Determinazione dirigenziale n. 704 del 27/07/2020 si è provveduto all’ammissione alle
fasi successive della selezione, dei concorrenti giudicati idonei alla prova preselettiva. 

PRESO ATTO:
- che la procedura concorsuale si è conclusa e che i relativi atti e verbali della Commissione,
unitamente alla graduatoria di merito, sono stati rimessi al Dirigente del Settore AA.II. e Personale dal
Presidente per il tramite del Segretario verbalizzante, in data 09/10/2020 , con nota prot. n. 45652;
- della relazione istruttoria prevista dall'art. 92, commi 1 e segg., del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione “B” - Accesso, approvato con Deliberazione G.C. n.
3 del 09/01/2020, redatta positivamente dal Responsabile dell'Ufficio Servizi al Personale/R.d.P.

RITENUTO di poter procedere all’approvazione dei Verbali della Commissione e della graduatoria di
merito della procedura concorsuale in oggetto, stilati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
sopra citato.

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO

DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano quali parti integranti e fondamentali del 
presente provvedimento

1) Approvare i Verbali della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 1 posto di Assistente Sociale, cat. D.

2) Approvare, altresì, la graduatoria definitiva di merito rettificata che si allega alla presente, quale
parte integrante e sostanziale del provvedimento, con contestuale individuazione dei vincitori.

3) Trasmettere copia della presente al Presidente della Commissione giudicatrice, al Dirigente del
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese, al Segretario Generale ed al Vice Sindaco/Assessore al
personale.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Maria Luisa Gala
Documento firmato elettronicamente
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