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SETTORE / SERVIZIO 

SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMIISTRATIVO . CAT.C - 

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E NOMINA VINCITORE. 



 

 

SEGRETERIA AFFARI GENERALI. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  43  DEL  07-11-2020 

 

AD OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE 

AMMIISTRATIVO . CAT.C - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E NOMINA 

VINCITORE. 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE : 

- con propria determinazione n. 23 in data 24.07.2020, è stato approvato l’avviso di 

selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria C e profilo 

professionale Istruttore amministrativo; 

 -con propria determinazione n. 35  in data 07.10.2020 è stata nominata la 

commissione giudicatrice; 

 - l’avviso di selezione è stato  pubblicato in data 20.08.2020  e con scadenza per 

la presentazione delle domande in data 21.09.2020; 

VISTI i i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e 

accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della 

disciplina contenuta nel regolamento per la selezione del personale;  

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte 

della commissione giudicatrice; Ritenuto di dover recepire le operazioni 

concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito 

della selezione; 

RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla 

costituzione del rapporto individuale di lavoro con il vincitore;  

TUTTO ciò premesso e considerato; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;  

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01.02.2020; 

 

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del 

presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

 



DETERMINA 

1. di approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si 

rinvia, gli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito 

della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria C e profilo 

professionale Istruttore amministrativo, presso il Servizio demografico, che si 

riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che la sig. ra AGAROSSI ILARIA si è classificata al primo posto della 

graduatoria di merito e verrà assunta a tempo pieno ed indeterminato a 

decorrere dal 01.01.2021; alla stessa  competerà il trattamento economico 

stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;  

3. di dare atto che con la sottoscrizione del contratto verrà assunto impegno di 

spesa con imputazione ai capitoli  

 

 

 
 



 

Trigolo, 07-11-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  24-11-2020  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  24-11-2020  al 09-12-2020 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
 

 

 


