COMUNE DI CARAVINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AREA DEI SERVIZI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 5 / 2019 DEL 02/05/2019
Copia

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - UFFICIO DI ASSEGNAZIONE: CONTABILITA',
TRIBUTI E SERVIZI AMMINISTRATIVI E NOMINA DEL VINCITORE

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio nel suo ufficio il Responsabile del
Servizio ha assunto la seguente determinazione:
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELSERVIZIO N. 5 del 02/05/2019
OGGETTO : APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO - CAT. D - UFFICIO DI ASSEGNAZIONE: CONTABILITA', TRIBUTI E SERVIZI
AMMINISTRATIVI E NOMINA DEL VINCITORE
==================================================================================

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E PERSONALE

PREMESSO CHE:
 con propria determinazione n. 32 del 17.12.2018 è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Direttivo – cat. D – Ufficio di assegnazione: Contabilita’, Tributi e Servizi
amministrativi,;
 con propria determinazione n 2 del 25 febbraio 2019 si è provveduto all’ammissione ed

all’esclusione dei candidati;
 con Determinazione del Segretario Comunale n 1 del 28 febbraio 2019 si è provveduto a
nominare i componenti della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico in parola;
ATTESO CHE il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni concorsuali,
ha trasmesso all’Amministrazione comunale in data 02/5/2019 con prot. n° 1805, per i
provvedimenti di competenza, i relativi verbali contraddistinti dal n° 1 al n° 6;
VISTA la disciplina per le assunzioni vigente per la procedura concorsuale di che trattasi, e, in
particolare, gli artt. 35 e seguenti del Decreto Legislativo 30/03/2001, n° 165, e ss.mm.ii;
RISCONTRATA la regolarità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione
giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni ed al bando di concorso sopra
richiamati;
RITENUTO, pertanto di approvare i verbali del concorso pubblico di che trattasi, e,
contestualmente, preso atto della graduatoria finale di merito, di dichiarare vincitrice dello stesso la
dott.ssa COSTANZO Cristina Angela, nata a Biella (Bi), il 07/07/1972;
RITENUTO, inoltre, riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione presso
questo Comune del suddetto funzionario, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla
vigente normativa in materia di spesa per il personale, nonché procedere all’acquisizione delle
certificazioni di rito e al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del D.P.R.
n.445/2000;
VISTO il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni locali;
VISTO il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;

DETERMINA
 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:
• DI APPROVARE i verbali, contraddistinti dal n. 1 al n. 6, trasmessi dalla Commissione
Giudicatrice concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Direttivo – cat. D – Ufficio di assegnazione: Contabilita’, Tributi e
Servizi amministrativi,;
• DI APPROVARE, altresì, la seguente graduatoria finale di merito:
1°

COSTANZO Cristina Angela

Punti:

72/90

2°

CLEMENTE Sandra

Punti:

70/90

3°

CARPANI Rossella

Punti:

67/90

4°

BRASSEA Monica

Punti:

66/90

DI DICHIARARE vincitrice del suddetto concorso pubblico la dott.ssa COSTANZO Cristina
Angela , nata a Biella (Bi), il 07/07/1972;
•

• DI DISPORRE la pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge
n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, confermando in tal modo quella già avvenuta in data 16/04/2019 a
cura del Presidente della Commissione giudicatrice;
• DI RISERVARSI, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione del suddetto
funzionario previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di
spesa per il personale, nonché di procedere all’acquisizione della certificazione di rito;
• DI DARE ATTO che il rapporto giuridico ed economico sarà regolato da apposito contratto
individuale di lavoro, secondo le previsioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'area dipendenti del
comparto Funzioni Locali, nonché del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti di
questo Comune.
• DI DARE ATTO altresì che la graduatoria rimane efficace per i termini fissati dalla legge, per
l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili
nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all’indizione del concorso medesimo.
• DI RINVIARE a separato provvedimento la liquidazione del compenso alla Commissione
Giudicatrice.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Clara Angela PASQUALE

________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si attesta la
relativa copertura finanziaria del presente impegno contabile.
Si attesta, inoltre, il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Clara Angela Pasquale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune il 09/05/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18.06.2009, n.69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Umberto BOVENZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Caravino, lì 09/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
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