CITTÀ DI MORBEGNO
(Prov. di Sondrio)
Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

Area Amministrativa
DETERMINAZIONE N° 473 DEL 29/07/2016

OGGETTO : RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 414 DEL 24/06/2016 E APPROVAZIONE
GRADUATORIA TRIENNALE L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO ADDETTO ALL'ASILO NIDO - PROFILO ISTRUTTORE
EDUCATORE DI ASILO NIDO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1
IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
•

con atto n. 41 del 10/03/2016 la Giunta Comunale ha deliberato di procedere alla
selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo
determinato presso l’asilo nido comunale nel profilo professionale Istruttore Educatore
– Cat.C – posizione Economica C1;

•

con determinazione n. 193 in data 24/02/2016 del Responsabile dell’Area
Amministrativa è stato approvato il relativo bando di selezione;

•

con determinazione n. 414 del 24/6/2016 del Responsabile dell’Area Amministrativa si
è preso atto che sono pervenute n. 522 domande; che sono stati esclusi dalla
selezione n. 32 candidati;

•

con determinazione n. 416 del 24/06/2016 del Responsabile dell’Area Amministrativa è
stata nominata la Commissione giudicatrice,

VISTO il verbale dei lavori della Commissione giudicatrice;
RISCONTRATO:
che, erroneamente, nell’allegato contenente l’elenco degli ammessi alla selezione,
approvato con la già richiamata determinazione n. 414/2016 è stato indicato:
FRINA PRIMAVERA anziché FARINA PRIMAVERA (n. 441 nell’elenco dei
candidati ammessi);
che, erroneamente, è stato ammesso il candidato LEONE MICHELE (n. 89 nell’elenco dei
candidati ammessi), il quale possiede il diploma di operatore dei servizi sociali (in luogo
del diploma di tecnico dei servizi sociali) titolo di studio non ammissibile in base a quanto
richiesto dal bando di selezione.

DATO ATTO che il verbale con la formazione della graduatoria è stato depositato presso
l’Ufficio personale per otto giorni consecutivi, dal 18 al 26 luglio 2016, e ne è stato dato
avviso attraverso l’albo e il sito istituzionale del Comune di Morbegno;
VISTO l’art. 19. c. 5, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi che attribuisce al Responsabile del Servizio Personale la competenza ad approvare
le graduatorie di selezione;
RITENUTO di procedere alla rettifica della determinazione n. 414 del 24/06/2016,
precisando che su n. 522 domande, i candidati esclusi sono n. 33, anziché n. 32, e che,
conseguentemente, i candidati ammessi alla selezione sono n. 489;
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’allegata graduatoria;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di rettificare la determinazione n. 414 del 24/06/2016, precisando che su n. 522
domande, i candidati esclusi sono n. 33, anziché n. 32 e che, conseguentemente, i
candidati ammessi alla selezione sono n. 489;
2) Di approvare l’allegata graduatoria finale della Commissione giudicatrice per
l’assunzione di personale a tempo determinato presso l’asilo nido comunale nel profilo
professionale Istruttore Educatore – Cat.C – posizione Economica C1;
3) Di dare atto che la graduatoria rimane efficace per tre anni a decorrere dalla
pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. l’art. 19. c. 5, del vigente
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni
consecutivi.

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa
(Roberta Del Nero)

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno 29/07/2016 Reg. N° ___________ e vi rimarrà
affisso per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
------------------------------------------------

