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. 442

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 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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”;
Richiamata la propria determinazione n. 384 del 22/07/2015 di approvazione
del bando di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria relativa
al profilo professionale di educatore (Cat. C) per assunzioni a tempo determinato;
Dato atto che il servizio di assegnazione della figura da selezionare è il Nido
d’Infanzia che fa a capo al medesimo Responsabile di settore che adotta il presente
atto;
Visto il regolamento che disciplina l’assunzione del personale, adottato con
delibera G.M. n. 188 del 18.12.2007, il quale, all’art.11, prevede che alla nomina della
Commissione Esaminatrice provveda il Responsabile del Servizio Personale, e sia
composta come segue:
• Istruttore-Direttivo-Contabile del Settore Affari generali – Finanziario – Pubblica
Istruzione Dott.ssa Elisabetta Zucchi, esperto interno;
• Istruttore Direttivo del Settore Servizi alla Persona – Vigilanza Sig. Alberto
Bernardi
• Istruttore-Amministrativo Ufficio Scuola- Nido d’Infanzia – Settore Affari generali
– Finanziario – Pubblica Istruzione Sig.ra Trazzi Paola esperto interno;
Ritenuto, pertanto di assumere determinazione in merito alla costituzione della
Commissione Esaminatrice della selezione;
Sentiti i commissari sopra citati in merito alla loro disponibilità a ricoprire gli
incarichi della commissione in oggetto;
Considerato che:
nel caso in cui i membri esperti, siano dipendenti di questo Ente o di altro Ente
locale, devono essere in possesso di categoria almeno pari a quella del posto da
ricoprire ed essere;
Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo:
espletamento della selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria
relativa al profilo professionale di educatore (Cat. C) per assunzioni a tempo
determinato nel Settore Affari generali – Finanziario – Pubblica Istruzione, presso il
Nido d’Infanzia “L’albero delle Farfalle”;
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 nominare come segue la Commissione esaminatrice per la formazione di una
graduatoria per selezione pubblica per esami relativa al profilo professionale di
educatore (Cat. C) per assunzioni a tempo determinato nel Settore Affari
Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione, presso il Nido d’Infanzia “L’albero
delle Farfalle”:
• Istruttore-Direttivo-Contabile del Settore Affari G enerali – Finanziario –
Pubblica Istruzione Dott.ssa Elisabetta Zucchi, esperto interno;
• Istruttore Direttivo del Settore Servizi alla Persona – Vigilanza Sig.
Alberto Bernardi, esperto interno;
• Istruttore-Amministrativo Ufficio Scuola- Nido d’Infanzia – Settore Affari
Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione Sig.ra Trazzi Paola esperto
interno;
2. Di nominare per esigenze organizzative interne, segretario della commissione
esaminatrice la Sig.ra Pini Elisabetta, Istruttore-Amministrativo (Cat.C 3) del
Settore Affari Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione;
3. Di dare atto che non necessita assumere impegno di spesa in quanto la
commissione è composta interamente da membri interni dell’Ente;
4. Di comunicare la nomina agli interessati.

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

