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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Numero 244 del 04/06/2021

OGGETTO :

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.
APPROVAZIONE
GRADUATORIA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/10/2020 avente ad oggetto
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2021-2023”, aggiornato come da
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2021 e con la quale è stato approvato, a seguito
della definizione delle capacità assunzionali, il piano triennale dei fabbisogni del personale del
Comune di Vertova nei termini ivi dettagliati, ed in particolare per l’anno 2021 è stata prevista
l’assunzione di una unità di personale con figura professionale di “Istruttore direttivo”, categoria D;
Vista la propria determinazione n. 74 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “Concorso pubblico per
esami per la copertura di n. un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, di cui ai vigenti CCNL. Indizione e approvazione schema di
bando”;
Dato atto che, successivamente all’indizione del bando, le operazioni concorsuali si sono svolte
regolarmente e la Commissione Esaminatrice ha redatto in data 21 maggio 2021 il verbale n. 4 con
la graduatoria finale della selezione, come sotto riportata:
1° classificato: Corazza Valentina
2° classificato: Pagliaro Serena Roberta
3° classificato: Terzi Roberto
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi – Metodologia per la pesatura e graduazione delle posizioni organizzative e criteri per il
conferimento delle stesse – Sistema di valutazione della performance”;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilevare la validità formale e sostanziale della selezione pubblica per l’assunzione di un
Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D – posizione economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato;
3. di approvare la graduatoria finale della suddetta selezione, come da verbale della Commissione
Esaminatrice n. 4 in data 21 maggio 2021;
4. di dare atto che la stipula del contratto individuale di lavoro avrà luogo previa verifica del
possesso di tutti i requisiti previsti nel bando di concorso;
5. di incaricare il responsabile del procedimento il Sig. Zanni Marco all’avvio del procedimento
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, del primo classificato della graduatoria e
precisamente della Sig.ra Corazza Valentina.

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Vertova, , 09/06/2021
il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

