COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 441

DEL 26/08/2015

OGGETTO : SELEZIONE
PUBBLICA
PER ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL
PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE (CAT. C)
PER
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO.
DISPOSIZIONE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015 (Relazione previsionale e programmatica 2015 e
Bilancio pluriennale 2015-2017);
- la deliberazione di G.C. n. 110 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il
P.E.G. dell’esercizio 2015 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 9.138 del 07/07/2015, con il quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile del settore “Affari Generali –
Finanziario – Pubblica Istruzione”;
Atteso che il bando suindicato ha avuto la pubblicità prevista, ai sensi del
regolamento per la selezione del personale, come da documentazione agli atti e che ,
nei termini di apertura, dal 22/07/2015 al 21/08/2015, sono pervenute n. 85 domande;
Visto il regolamento che disciplina l’assunzione del personale, adottato con
deliberazione G.M. n. 188 del 18.12.2007, il quale, all’art. 10, prevede che
all’ammissione o all’esclusione dalla selezione o all’ammissione con riserva, in attesa
di regolarizzare entro il termine accordato a pena di esclusione, provveda il
Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione;
Esaminate le domande pervenute e ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo:
espletamento della selezione pubblica per la formazione di una graduatoria relativa al
profilo professionale di educatore (Cat.C) per assunzione a tempo determinato;
Visti:
• il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il “Regolamento per l’assunzione di personale” adottato da questo Ente con
deliberazione della Giunta Municipale n. 188 del 18.12.2007;
• Il T.U. E. L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
• Lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Di ammettere alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
relativa al profilo professionale di educatore (Cat. C) nel settore Affari Generali
– Finanziario – Pubblica Istruzione, presso l’ asilo nido “ L’albero delle Farfalle” i
candidati come da allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di ammettere con riserva eventuali candidati che si presentassero alla prova,
dichiarando di aver spedito la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, salvo verificare successivamente la veridicità di quanto dichiarato;
3. Di prendere atto che, come risulta dall’allegato “A”, nessun candidato è
ammesso con riserva e/o escluso per mancanza dei requisiti dalla procedura
concorsuale;
4. Di trasmettere la presente determinazione alla Commissione di Concorso per il
seguito di competenza;
5. Di dare atto che il presente atto di natura gestionale non comporta la
registrazione di spesa a carico del bilancio comunale.

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
F.to D.ssa Elisabetta Zucchi
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì 26/08/2015
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
F.to Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE F.to
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 26/08/2015
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
F.to$0222

