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  DETERMINAZIONE N. 181 

  Data di registrazione 29/11/2022 

 

 

 

COPIA 

 

  

Oggetto : 

APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI 

ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE PERSONALE 

 

 Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03/01/2020 con il quale veniva individuato il Responsabile del 

Servizio nella persona del Segretario Comunale reggente dr.ssa Angelina Marano; 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26/07/2021 veniva approvato il DUP 2022/2024, 

modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 18/02/2022 ed approvato 

definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2022; 

- con deliberazione consiliare n. 5 del 25/03/2022 l’Ente ha deliberato il bilancio di previsione 

2022-2023-2024; 

- con proprie determinazioni n. 125 del 13/09/2022 e n. 159 del 18/10/2022 veniva indetto pubblico 

concorso per la copertura del posto di cui in oggetto con contestuale approvazione del relativo 

bando e si provvedeva alla rettifica ed integrazione del bando stesso;  

 

VISTI i seguenti verbali della procedura concorsuale: 

• VERBALE N.1 del 22/11/2022 relativo a: «Presa atto della regolare costituzione, della regolare 

pubblicazione del bando e presa in carico degli atti del concorso; modalità e criteri per la 

valutazione delle prove d’esame; idoneità alle prove d’esame; votazione complessiva; esame 

delle domande; presa d’atto delle ammissioni ed esclusioni; modalità di svolgimento dei lavori 

della commissione; calendario delle prove  d’esame; svolgimento della prova scritta; correzione 

degli elaborati ed ammissione alla prova orale»; 

• VERBALE N. 2 del 29/11/2022 relativo a: «Prova orale, approvazione punteggio e graduatoria 

finale»; 

 

Rilevato che risulta collocato al primo posto della graduatoria il signor EDOSSI NICOLAS; 

 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  

 

Visto lo statuto comunale;  

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 

Vista l’adeguata disponibilità dei capitoli relativi al personale del bilancio 2023; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i verbali n.1 e n. 2, di cui sopra, della 

Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico per la copertura di numero 1 posto di 

Istruttore Amministrativo Contabile - Cat C 1 a tempo pieno ed indeterminato; 

 

2) Di approvare la graduatoria di merito del concorso in oggetto; 

 

3) Di nominare vincitore del concorso di cui sopra il sig. EDOSSI NICOLAS classificatosi al 

primo posto della graduatoria di merito alla quale spetterà il relativo trattamento economico 

stabilito dai contratti nazionali di lavoro; 

 

4) Di dare atto che è stata trasmessa comunicazione al Sig. EDOSSI NICOLAS il quale, entro il 

giorno 10/12/2022, dovrà trasmettere a questo Ente formale comunicazione di accettazione per 

procedere all’assunzione e sottoscrizione di regolare contratto; 

 

5) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 

articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013. 

 

 

 

  IL RESPONSABILE DEL 

  Settore Personale 

  F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 



 

 

 

Data esecutività: 29/11/2022 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune dal 02/12/2022 

per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP 

437. 

 

  Segretario Comunale Reggente 

  F.to Dott.ssa Angelina Marano 

 






















