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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA
Registro Generale: n. 44
del 27/03/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N.RO 1 POSTO DI CATEGORIA C CCNL
FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
PROFILO
PROFESSIONALE
"AGENTE
POLIZIA
LOCALE/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE".
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE
RICHIAMATO il provvedimento depositato agli atti n.ro 7 del 15/12/2016 con il quale è stata
attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio unitamente al potere di assumere tutti gli atti
gestionali, anche di rilevanza esterna afferenti all’Area finanziaria e all’Area tecnica comprendente i
Lavori pubblici e le manutenzioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 6 del 22.03.201 avente ad oggetto
l’approvazione della nota di aggiornamento del DUPS 2021/2023 e del bilancio di previsione
2021/2023;
VISTA la propria precedente determinazione n. 153 del 29.08.2020 con la quale veniva indetto il
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di
“POSTO DI CATEGORIA C CCNL FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO
PROFESSIONALE “AGENTE POLIZIA LOCALE/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" presso
il Comune di Casteldelfino;

DATO ATTO che con determinazione 9 del 23.1.2021 veniva disposta l’ammissione di n.ro 19
candidati alla prove concorsuali e che con determinazione n.ro 26 del 22.02.201 veniva nominata
la commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che le prove scritte si sono svolte in data 9.03.2021 e che l’orale si svolto in data
odierna;
PRESA VISIONE dei verbali delle operazioni svolte dalla Commissione numerati progressivamente
dal n.ro 1 al n.ro 5 e verificata la regolarità formale dell’operato della stessa;
RILEVATO che, dalla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 6/07/1995, i rapporti di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato sono costituiti e regolati da contratti individuali, ai sensi dell’art.14
dello stesso contratto, per il personale, esclusi i Dirigenti, del comparto Regioni – Enti Locali e che
tali contratti sostituiscono i provvedimenti di nomina del personale da assumere e producono i
medesimi effetti di essi;

DETERMINA
1- Di APPROVARE la seguente graduatoria definitiva degli idonei del concorso pubblico per la
copertura di un posto di “Istruttore amministrativo-contabile/Agente Polizia locale” (cat. C,
posizione economica C1 del CCNL 22.05.2018):

CONCORRENTE

PUNTEGGI ATTRIBUITI
1° PROVA

2° PROVA

SCRITTA

SCRITTA

1. ROSTAGNO Michele

21/30

21/30

21/30

24/30

45

2. MELIFIORI Ivan

21/30

22/30

21,5/30

23/30

44,5

MEDIA

PROVA

TOTALE

ORALE

2- Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio personale gli adempimenti per l’assunzione
del primo classificato, ROSTAGNO Michele;
3- Di DARE ATTO che:
la stipulazione del contratto di lavoro sarà subordinata all’accertamento del fatto che la
lavoratrice si trovi in possesso dei requisiti generali di accesso agli impieghi e non versi
nelle ipotesi di esclusione dagli stessi, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali;
il lavoratore usufruirà del trattamento economico e giuridico previsto dalla normativa
vigente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ANELLO Alberto

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITÀ’ CONTABILE
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: ANELLO Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 27/03/2021 al 11/04/2021.
Casteldelfino, li 27/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge
Casteldelfino, li 27/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANELLO Alberto

