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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ED AMMINISTRATIVO – 

CATEGORIA GIURIDICA D – APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRATUATORIA FINALE DI 

MERITO – INDIVIDUAZIONE VINCITORE  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
H:\Resp. Area\personale\assunzioni\2017 istruttore D1 direttivo concorso\approvazione verbali e graduatoria.docx 

PRESO IN ESAME: 

 il bando di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno a tempo 
indeterminato di istruttore direttivo contabile ed amministrativo – categoria giuridica D -  
approvato con determinazione del Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla persona n. 
46 del 28/02/2018; 

 il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di San Rocco 
al Porto approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 20/02/2002, atti n. 21 come 
successivamente modificato ed integrato - esecutivo ai sensi di legge; 

 il D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487; 

 la Determinazione del Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla persona n. 120 del 
19/04/2018 con la quale si è proceduto all’ammissione di tutti i 17 candidati;  

 la Determinazione del Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla persona n. 121 
dell’19/04/2018 di costituzione della commissione giudicatrice del concorso in oggetto; 

CONSIDERATO CHE la Commissione Giudicatrice, nominata con la determinazione 
soprarichiamata, ultimati i lavori, ha rassegnato i seguenti verbali (allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale):  
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 n. 1 del 20/04/2018 di insediamento – definizione tipologie e criteri delle prove – calendario 
delle prove; 

 n. 2 del 09/05/2015 – prima prova scritta; 

 n. 3 del 09/05/2018 – seconda prova scritta; 

 n. 4 del 09/05/2015 – correzione prove scritte 

 n. 5 del 10/05/2018 – prova orale e graduatoria finale 
 

ESAMINATI gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;  

CONSTATATO che per questo comune sono rispettate le condizioni richieste dalla normativa, per 
poter attivare le procedure di assunzione;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazione;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali» e successive modificazioni;  

ATTESA la propria competenza ai sensi:  

 del decreto del Sindaco n. 31 del 25/07/2017 di conferimento incarico posizione organizzativa 
di cui all’art. 8 Ordinamento professionale C.C.N.L. del comparto EE.LL. 31.03.1999, adottato ai 
sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);  

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1. Di approvare i verbali relativi alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno a tempo indeterminato di istruttore direttivo contabile ed amministrativo – categoria 
giuridica D – sopra elencati ed allegati al presente atto; 

2. di approvare la seguente graduatoria finale di merito dei candidati idonei, formata dalla 
Commissione Giudicatrice:  

N. 
ORD. 

COGNOME E NOME 
PRIMA 
PROVA 
PUNTI 

SECONDA 
PROVA 
PUNTI 

PROVA 
ORALE 

TOTALE 

1 SCARABELLI SILVIA 30 28 30 88 

2 FORNI MATTEO 23 24 30 77 

3 EMILI ANDREA 21 23 28 72 
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4 MIGLIORINI SABRINA 27 21 23 71 

5 ROSSI CESARE 24 21 21 66 

6 SAMPELLEGRINI GRETA 21 21 21 63 

 

3. di dare atto che il vincitore del concorso è la Dott.ssa SCARABELLI SILVIA - nata a Castel San 
Giovanni il 16/04/1978 – primo classificato in detta graduatoria; 

4. di provvedere all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 
ammissione al concorso, da parte del candidato, mediante acquisizione della relativa 
documentazione;  

5. di demandare al Responsabile del servizio personale per la stipula del contratto individuale di 
lavoro ai fini dell’assunzione del suddetto candidato, con inquadramento nella Categoria D1 – 
a tempo pieno a tempo indeterminato e comunque subordinato al positivo superamento del 
periodo di prova previsto in mesi sei di effettivo servizio a decorrere dalla data di assunzione;  

6. di dare altresì atto che LA GRADUATORIA SUDDETTA RIMANE EFFICACE PER UN TERMINE DI 
TRE ANNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE (salvo ulteriori proroghe previste dalla Legge) e 
potrà essere utilizzata per la copertura di posti di uguale categoria e profilo professionale che 
venissero a rendersi successivamente vacanti e disponibili ed anche per la costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalle vigenti norme;  

7. di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria, all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione concorsi, dando atto che, dalla data di pubblicazione 
decorrerà il termine per le eventuali impugnative;  

8. di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di 
pubblicazione, al TAR Lombardia o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al 
Presidente della Repubblica; 

 

  

 

Il Responsabile dell'Area  

    VERONESI ORNELLA / ArubaPEC S.p.A.  

 


