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DETERMINAZIONE AREA I
N. 688 Reg. Generale del 28-12-2021
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO, 36 ORE SETTIMANALI, DI UN ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO – CAT. C- POSIZIONE ECONOMICA C1 PRESSO IL
SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO. APPROVAZIONE VERBALI N. 2 E
N. 3 E GRADUTARIA FINALE.

Il Responsabile
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RICHIAMATA:
la Deliberazione della A.C. N. 3 del 18/01/2021 è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale della Comunità Montana Valli del Verbano per il periodo 2021-2023 .
la determinazione n. 603 del 29.11.2021 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, di un istruttore amministrativo – Cat
. C – posizione economica C1 presso il settore Amministrativo-Finanziario;
la determinazione n. 603 del 29.11.2021 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione
Giudicatrice;
la determinazione n. 636 del 10.12.2021 con la quale si è provveduto ad approvare il Verbale 1 e
ammissione candidati.
VISTO il verbale n. 2 del 14/12/2021 della Commissione esaminatrice allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, con il quale è stato stabilito il seguente elenco dei candidati ammessi alla prova
orale:
o Barassi Luana, nata a Varese il 02/06/1977, residente a Grantola in via Mulino 7;
o Barocci Barbara, nata a Varese il 27/01/1998, residente a Cuasso al Monte in via Repubblica 18/D;
o Boscarato Chiara, nata a Vigevano il 10/12/1985, residente a Carbonara al Ticino in via Roma 97;
o Bruno Manuela, nata a Sanremo il 11/04/1967, residente a Biandronno in via Papa Giovanni XXIII
7;
o Cerutti Gabriella, nata a Varese il 16/08/1974, residente a Brenta in via Bottarat 13;
o Russo Federica, nata a Cecina il 06/11/1989, residente a Alta Valle Intelvi in Via Valvassori Peroni
23;

VISTO il verbale n. 3 del 21/12/2021 della Commissione esaminatrice, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, con il quale è stata approvata la graduatoria finale degli idonei;
RICHIAMATI i seguenti atti:
· la Deliberazione Assembleare n. 3 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 (D.U.P.);
· la Deliberazione Assembleare n. 4 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023;
· la Deliberazione di Giunta n. 4 del 01/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
( PEG ) – Piano dettagliato degli obiettivi ( PdO ) – Piano della Performance ( PdP ) 2021 – 2023;
· il Decreto del Presidente n. 1 del 9/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente Responsabile
del personale per il periodo 01/12/2021 – 31/12/2022 ;
Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;
VISTI:

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/01;
il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l’art. 88 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
1.
DI APPROVARE il verbale n. 2 del 14.12.2021 del “concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato, 36 ore settimanali, di un istruttore amministrativo – Cat C –
posizione economica C1 presso il settore Amministrativo-Finanziario”;
2.
DI APPROVARE il verbale n. 3 del 21.12.2021 con la quale si è provveduto ad approvare la
graduatoria finale come specificato da tabella che segue:
COGNOME

NOME

Bruno
Barassi
Boscarato
Russo
Barocci
Cerutti

Manuela
Luana
Chiara
Federica
Barbara
Gabriella

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
TITOLI
PROVA
SCRITTA
7/10
29/30
6.5/10
23/30
7/10
21.5/30
0/10
24/30
0.5/10
22/30
3/10
22.5/30

PUNTEGGIO TOTALE
PROVA
PUNTEGGIO
ORALE
27/30
63/70
26/40
55.5/70
26/40
54.5/70
26/30
50/70
24/30
46.5
21/40
46.5

ESITO
1^classificata
2^classificata
3^classificata
4^classificata
5^classificata
5^classificata

3.
DI PUBBLICARE la predetta graduatoria, sul sito della Comunità montana alla sezione Albo
Pretorio on Line ed in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di Concorso” gli elenchi di cui ai
punti precedenti.
4.
DI DARE ATTO che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di
approvazione, salve eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura di posti nello stesso
profilo professionale, anche a tempo determinato.
5.

DI DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione integra ed assorbe il

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Menotti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.

