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

Area Amministrativa
DETERMINAZIONE N° 482 DEL 03/08/2016

OGGETTO : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 473 DEL 29 LUGLIO 2016 CON
APPROVAZIONE GRADUATORIA RISERVATARI ART. 1014 D.LGS. N. 66/2010
E S.M.I.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la determinazione n. 473 del 29 luglio 2016 avente per 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”;
VISTA la richiesta della sig. FANULI CHIARA, presentata con lettera pervenuta in data
01/08/2016 prot. n. 17428/III-1, collocata al 62° poso nella graduatoria, di riesame in
autotuela del provvedimento sopra richiamato, con riferimento all’art. 1014 del D. Lgs. n.
66/2010 e s.m.i., in qualità di riservataria delle FF.AA;
VISTO l’art. 1014 del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. e i diversi interventi chiarificatori ed
interpretativi sullo stesso intervenuti;
VISTA la domanda di partecipazione della sig. FANULI CHIARA alla selezione in
argomento;
VERIFICATO che anche la sig. BERGONZI LUISANA, collocata al 64° posto della
graduatoria, è riservataria delle FF.AA.,
PRECISATO che:
•

la selezione di cui si tratta non determina a priori il numero di assunzioni a tempo
determinato, ma è volta alla formazione di una graduatoria da utilizzare nel triennio di
validità;

•

la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria, in
conseguenza del raggiungimento del necessario cumulo di frazioni;

RITENUTO:
•

di accogliere la richiesta della sig. FANULI CHIARA di essere collocata nella
graduatoria in qualità di riservataria;

•

di integrare la graduatoria degli idonei con la parallela graduatoria dei riservatari;

•

di applicare nello scorrimento della graduatoria, qualora ne ricorrano i presupposti, la
percentuale di riserva dei posti del 30%, prevista dall’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e
s.m.i., scorrendo la graduatoria dei riservatari.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di accogliere la richiesta della sig. FANULI CHIARA di essere collocata nella
graduatoria in qualità di riservataria;
2) Di dare atto che anche la sig. BERGONZI LUISANA, collocata al 64° posto della
graduatoria, è riservataria delle FF.AA.,
3) Di integrare, per i motivi in premessa indicati, la determinazione n. 473 del 29/07/2016,
con l’approvazione dell’allegata graduatoria dei riservatari delle FF.AA.;
4) Di dare atto che nello scorrimento della graduatoria, qualora ne ricorrano i presupposti,
verrà applicata la percentuale di riserva dei posti del 30%, prevista dall’art. 1014 del
D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., scorrendo la graduatoria dei riservatari
5) 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 03/08/2016 Reg. N° ___________ e vi rimarrà
affisso per 15 giorni consecutivi.

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

