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Comune di Castelletto d'Erro 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
SERVIZIO PERSONALE 
N. 2 DEL 21/02/2022  

OGGETTO: 

Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 posti di 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) - 
CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - DELLA DURATA DI MESI 12. Approvazione dei 
verbali e della graduatoria finale 

 
Il giorno ventuno del mese di febbraio dell’anno duemilaventidue nel proprio ufficio, 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Premesso che: 

– con propria determinazione n. 1, in data 20.12.2021, veniva bandito pubblico concorso, per 

la copertura dei suddetti posti; 

– con propria determinazione n. 2, in data 20.12.2021, veniva nominata la commissione 

giudicatrice; 

Dato atto che, la Commissione giudicatrice, nominata con la deliberazione soprarichiamata, 

ultimati i lavori, ha elaborato i seguenti verbali di svolgimento della procedura concorsuale:  

n. In data Oggetto 

1 .12/02/2022. Insediamento della Commissione 

2 .19/02/2022 Svolgimento della prova orale e formazione della graduatoria di merito 

Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni locali; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 



DETERMINA 

1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico detto in narrativa, per la copertura di n. 1 

posti ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) – CAT. 

C POSIZIONE ECONOMICA C1 – DELLA DURATA DI MESI 12, rassegnati dalla relativa 

Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare conseguentemente la graduatoria finale del concorso pubblico: 

Pos. n. Cognome e nome Punteggio finale 

1 RATTI MARTA 28 

2 FERRERO GIORGIA 26 

3 VIAZZI DAVIDE 24 

4 PAPILLO ELEONORA 23 

5 PENNA NICOLO’ 21 

6 DOTTOR CHIARA 19 

3) di rinviare a separato provvedimento la liquidazione del compenso alla Commissione Giudicatrice; 

4) di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di 

approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale. 

 

 

 

Il responsabile del servizio 

dott. Casagrande dott. Alessandro 

 















 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 21.02.2022 al 07.03.2021. 
 
 
Castelletto d'Erro, lì 
_________________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

dott. Alessandro Casagrande 
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