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

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 448

DEL 31/08/2015

OGGETTO : SELEZIONE
PUBBLICA
PER ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL
PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE (CAT. C)
PER
ASSUNZIONI
A
TEMPO
DETERMINATO.
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE

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. 9138 del 7/07/2015, con il quale è stato
conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa e
Responsabile del Settore “ Affari Generali – Finanziario – Pubblica Istruzione”;
Richiamate le proprie determinazioni n. 383 e 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 ;
Atteso che il bando suindicato ha avuto la pubblicità prevista (dal 22 luglio al 21
agosto 2015, Rep. N. 9904/2015), ai sensi del regolamento per la selezione del
personale, e che, nei termini di apertura, dal 22/07/2015 al 21/08/2015, sono
pervenute n. 85 domande;
Richiamata la determinazione n. 442 del 26.08.2015 di nomina della
Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica per esami per la formazione di
una graduatoria relativa al profilo professionale di Educatore, Cat. C per assunzioni a
tempo determinato;
Richiamata la determinazione n. 441 del 26/08/2015 di ammissione dei candidati
alla selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria relativa al
profilo professionale di Educatore, Cat. C per assunzioni a tempo determinato;

Visti i verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 3 bis della Commissione Esaminatrice stilati e
sottoscritti da tutti i componenti della commissione stessa, dai quali risulta la
graduatoria di merito degli idonei per i quali è possibile procedere all'assunzione;
Ritenuto di non rendere pubblici i risultati dei non ammessi e pertanto i verbali
n. 3 e n. 3 bis, allegati alla presente, non riportano il voto dei candidati che hanno
conseguito un punteggio inferiore a 21;
Di dare atto che i verbali n. 3 e n. 3 bis sono visionabili nella loro versione
integrale presso l’ufficio personale;
Considerato:
•

che le procedure concorsuali sono state svolte regolarmente nel rispetto di
quanto disciplinato dal vigente regolamento per l'assunzione di personale;

Rilevato, inoltre, che con il presente provvedimento si raggiunge il seguente
obiettivo: formazione di una graduatoria utile per eventuali assunzioni a tempo
determinato di educatrice asilo nido Cat. Giuridica C;
Visti:
•

il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

•

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

•

il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000 in particolare l'art. 107,
comma 3;

•

il “Regolamento per l'assunzione di personale” adottato da queste Ente con
deliberazione della Giunta Municipale n. 188 del 18.12.2007;

•

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. per quanto esposto in premessa, di approvare i verbali, della Commissione
Esaminatrice della selezione pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria relativa al profilo professionale di Educatore, Cat. C per assunzioni
a tempo determinato;
2. di approvare la graduatoria degli idonei, composta da n. 21 candidati del
concorso pubblico per esami, per la formazione di una graduatoria relativa al
profilo professionale di Educatore Cat. C per assunzioni a tempo determinato,
cosi come risulta dall'allegato “A” alla presente determinazione, della quale
costituisce parte integrale e sostanziale.
3. di trasmettere la presente determinazione:
•

al servizio di Polizia Locale per l'immediata pubblicazione della graduatoria
finale del Concorso;

•

alle OO.SS. dell'Ente.

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
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 31/08/2015
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(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 31/08/2015
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(D.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

