Determinazione nr. 645 del 11/10/2019
Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
“OPERATORE - MESSO” – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1
IL DIRIGENTE

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
-

n. 601 del 24.09.2019 di approvazione dell’avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Operatore - Messo” – categoria B – posizione economica B1;

-

n. 617 del 01.10.2019 di costituzione della Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico di
selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Operatore - Messo” –
categoria B – posizione economica B1;

VISTI i verbali, redatti dal segretario della succitata Commissione esaminatrice, recanti l’espletamento di
tutte le operazioni inerenti la selezione di cui all’oggetto, trasmessi con nota acclarata al protocollo n.
21180 del 11.10.2019;
ACCERTATA la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e della procedura da essa
eseguita nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia;
VISTA la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali, della graduatoria di merito finale ed
alla nomina del vincitore della selezione, ai sensi di quanto prescritto nell’avviso di selezione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 12.07.2019, con il quale è stato conferito con decorrenza 15.07.2019,
fino al termine del periodo di comando, fatte salve esigenze organizzative che ne richiedano una modifica
o integrazione anche prima della scadenza stessa, l’incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa al Dott.
Emmanuele Moriggi e l’incarico di Vice Segretario Generale Vicario;
DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa;

DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, l’operato della Commissione

esaminatrice dell’avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di “Operatore - Messo” – categoria B – posizione economica B1;
2. DI APPROVARE, conseguentemente, come previsto nell’avviso di selezione, i verbali, la graduatoria di
merito finale dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice come segue:
POSIZIONE
1°
2°

NOMINATIVO
MANCUSO FRANCESCO
PAROLINI LUISA

ESITO PROVA PRATICO-ATTITUDINALE
IDONEO
IDONEA

3. DI DEMANDARE al Servizio Risorse Umane ed Organizzazione, tutti gli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione;
4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

IL DIRIGENTE
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente

