Determinazione del Dirigente
Ufficio Amministrazione del Personale
Determ. n. 160 del 20/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI RASSEGNATI DALLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE – CAT. D1, PRESSO IL SETTORE ISTITUZIONALE –
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, SERVIZI SOCIALI,
INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 792 DELL’ 11/10/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. 792 dell’ 11/10/2018 è stato indetto concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo delle attività amministrative – Cat. D1, presso il
Settore Istituzionale – Servizio Segreteria Generale, Contratti, Servizi Sociali;

•

il bando di concorso di cui trattasi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale, n. 85
del 26.11.2018 e sul sito web istituzionale dell’Ente per il periodo dal 26 ottobre al 26 novembre
2018.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 956 del 29 novembre 2018 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice del concorso di cui in oggetto;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 che regolamenta l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e successive integrazioni;
Visto altresì il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta
Comunale con atto n. 57 dell’8 aprile 2014;
Fatto constare che la Commissione esaminatrice ha rassegnato in data 8 febbraio 2019 il verbale del
concorso pubblico di cui all’oggetto, depositato agli atti del Servizio Risorse Umane, da cui risulta la
seguente graduatoria provvisoria di merito degli idonei:

NOME E COGNOME
1^ classificata

FUSI ERIKA

2^ classificata

PISACANE LOREDANA

3^ classificata

DAGNELLO MARIA
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4^ classificata

LEGUTI ALESSANDRA
CLAUDIA

Dato atto altresì che non è necessaria l’applicazione dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 – comma 4 del
citato D.P.R. 487/1994 e dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Corsico, in quanto
non risultano candidati idonei a pari merito nella graduatoria di merito suindicata che coincide pertanto con
la graduatoria definitiva del concorso in oggetto;
Viste:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto: “Documenti
di programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”

 la deliberazione della Giunta Comunale, n. 98 del 3 maggio 2018 avente ad oggetto ”Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;

 il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;
DETERMINA

1. di prendere atto del verbale rassegnato in data 8 febbraio 2019 dalla commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo delle attività
amministrative – Cat. D1, presso il Settore Istituzionale – Servizio Segreteria Generale, Contratti,
Servizi Sociali, indetto con determinazione dirigenziale 792 dell’ 11/10/2018;

2. di far constare che il verbale integrale del concorso pubblico di cui trattasi è depositato agli atti del
Servizio Risorse Umane;

3. di approvare la suindicata graduatoria finale del concorso di cui trattasi, dalla quale risulta che la
vincitrice Dott.ssa Erika Fusi, sarà inquadrata nel posto vacante di Istruttore direttivo delle attività
amministrative – Cat. D1, con probabile decorrenza dal 16 aprile 2019;

4. che la graduatoria definitiva del concorso venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del
Comune;

5. di far constare che verrà stipulato tra l’Amministrazione Comunale, nella persona del Segretario
Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane e la vincitrice del concorso pubblico, contratto
individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. 2016/2018;

6. di precisare altresì che la graduatoria del concorso pubblico avrà validità triennale, dalla data di
pubblicazione o superiore secondo il disposto normativo vigente nel tempo.

Sottoscritta dal Dirigente
(MUSSO GIORGIO)
con firma digitale
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