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AREA FINANZIARIA 

 

 

Ufficio Gestione Economica e Giuridica del Personale  

 

 

 

OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O SUPPLENZE 

BREVI PRESSO L’ASILO NIDO DI VIA SAN CARLINO -  APPROVAZIONE 

VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E APPROVAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DI MERITO. 
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IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 con determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria – Servizio Risorse Umane n. 2 in 

data 18.01.2019 è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione 

di una graduatoria da utilizzare per assunzione a tempo determinato o supplenze brevi 

presso l’Asilo Nido Comunale di Via S. Carlino ed approvato l’avviso di selezione, 

schema di valutazione dei titoli, il modello di domanda di partecipazione, il modello di 

autocertificazione dei titoli di servizio, ilmodello di autocertificazione dei titoli di prefe-

renza e precedenza; 

 l’avviso di selezione in forma integrale è stato pubblicato all’Albo on-line del sito istitu-

zionale del Comune dal 21.01.2019 con registrazione n. 143;  

 l'estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 12 in data 12.02.2019; 

 il termine della presentazione delle domande à scaduto il 20.02.2019; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 27.02.2019 è stato formulato 

l’atto di indirizzo per la nomina della Commissione Esaminatrice della selezione in og-

getto; 

 con determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria – Servizio Risorse Umane n. 78 

in data 12.03.2019 è stato nominato il Presidente della Commissione Esaminatrice; 

 con determinazione n. 136 in data 05.06.2019 del Dirigente dell’Area Amministrativa 

nonché Presidente della Commissione Esaminatrice ha nominato i componenti della 

Commissione; 

 con determinazione del Dirigente dell’Area Finanziaria – Servizio Risorse Umane n. 202 

in data 04.07.2019, a seguito dell’istruttoria delle domande, sono stati approvati gli e-

lenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva e dei candidati esclusi dalla proce-

dura selettiva; 

 con lettera prot. 22485 in data 05.07.2019 sono stati trasmessi al Presidente della 

Commissione Esaminatrice gli atti concorsuali; 

Preso atto del termine dei lavori della Commissione Esaminatrice; 

Vista la lettera prot. 24677 del 26.07.2019 con la quale il Presidente della Commissione 

Esaminatrice ha trasmesso al Servizio Risorse Umane tutti gli atti concorsuali e i seguenti 

verbali: n. 1 in data 15.07.2019, n. 2 in data 16.07.2019, n. 3 in data 22.07.2019, n. 4 in 

data 23.07.2019, n. 5 in data 24.07.2019, n. 6 in data 26.07.2019 e n. 7 in data 

26.07.2019; 
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Visti i verbali n. 1 in data 15.07.2019, n. 2 in data 16.07.2019, n. 3 in data 22.07.2019, 

n. 4 in data 23.07.2019, n. 5 in data 24.07.2019, n. 6 in data 26.07.2019 e n. 7 in data 

26.07.2019, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Vista la graduatoria finale della Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazio-

ne di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato o supplenze brevi presso l’Asilo 

Nido di Via San Carlino formulata dalla Commissione Esaminatrice; 

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della 

Commissione Esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sulle 
selezioni pubbliche, al’avviso di selezione approvato e al Regolamento Comunale per la 
disciplina delle procedure selettive e di assunzione; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbali di Commissione e della 
graduatoria finale della selezione in oggetto; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è 
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del 
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”; 

Dato atto che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento 
equivale ad attestazione, da parte del Dirigente di Area, di aver effettuato sul medesimo 
atto il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del 

vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni e dagli artt. 174 e ss. del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 29.12.1999 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D. C. n. 16 del 18.05.2017; 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 28.11.2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure selettive e di assunzione 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 in data 09.09.2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20.12.2018 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, la Nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, la Nota integrativa ed il Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del 
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D. Lgs. 118/2011); 

D E T E R M I N A 

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, 

1. di approvare gli allegati verbali n. 1 in data 15.07.2019, n. 2 in data 16.07.2019, n. 3 

in data 22.07.2019, n. 4 in data 23.07.2019, n. 5 in data 24.07.2019, n. 6 in data 

26.07.2019 e n. 7 in data 26.07.2019 della Commissione Esaminatrice della selezione 

pubblica selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da uti-

lizzare per assunzione a tempo determinato o supplenze brevi presso l’Asilo Nido Co-

munale di Via S. Carlino, trasmessi dal Presidente  della Commissione Esaminatrice, 

con lettera prot. 24677 del 26.07.2019; 

2. di approvare l’allegata graduatoria finale formulata dalla Commissione Esaminatrice 

secondo l’ordine del punteggio riportato da ciascun candidato e con l’osservanza, a pa-

rità di punteggio, di eventuali titoli di preferenza ai sensi del D.P.R. 487/1994, autocer-

tificati dai candidati insieme alla domanda di ammissione; 

3. di dare mandato al Servizio Risorse Umane dei successivi e consequenziali adempi-

menti. 

 

 
 

 

 

 Il Dirigente 

 SIFONETTI GIUSEPPE / ArubaPEC 

S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


