
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

430 20-12-2022
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

 

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E VERBALI COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA,
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO L'AREA
AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI

 

VISTE E RICHIAMATE:

- la determinazione del Segretario Generale n. 276 del 02/09/2022 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico  per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo - categoria C, posizione economica C1 – da assegnare all’Area Affari
Generali – Servizi Demografici;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 376 del 18/11/2022, con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso pubblico;
 

VISTI i verbali, redatti dal Segretario della succitata Commissione esaminatrice, recanti l’espletamento di
tutte le operazioni inerenti il concorso pubblico di cui all’oggetto, trasmessi con nota acclarata al protocollo
n. 21515 del 16/12/2022;

 



ACCERTATA la regolarità degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e della procedura da essa
eseguita nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia;

 

VISTA la graduatoria di merito finale formulata dalla Commissione esaminatrice;

 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione dei verbali, della graduatoria di merito finale e alla
nomina del vincitore del concorso pubblico, ai sensi di quanto prescritto nel bando di concorso;

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 147, della Legge n. 160 del 27/12/2019, la graduatoria del
concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, a tempo pieno ed
indeterminato, ha efficacia per due anni dalla data di pubblicazione della medesima;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Concorsi e delle Selezioni;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 25/2022 di nomina Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

 

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non
comporta impegni di spesa;

 

 

DETERMINA

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, l’operato della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Affari Generali – Servizi Demografici;

 

2) DI APPROVARE, conseguentemente, come previsto nel bando di concorso, i verbali e la graduatoria di
merito finale dei concorrenti risultati idonei, formulata come segue:

 



 

Graduatoria Candidato Votazione complessiva
1° LEORATI SILVIA 51/60

2° BRUNI MARTINA 50/60

3° BELLANDI ELENA 49/60

4° VENDITTI SIMONA 48/60

5° BONOMELLI DEBORA 46/60

6° CRISTINI CONSUELO 46/60

7° CHIERCHIA ANTONELLA 42/60

 

 

 

3) DI PUBBLICARE la graduatoria allegata sul sito istituzionale del Comune di Cazzago San Martino
(ww.comune.cazzago.bs.it) nella sezione in Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente atto.

 

 
Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Determinazione n° 430 del 20-12-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E VERBALI COMMISSIONE
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Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 20-12-2022 al 04-
01-2023.
 
Cazzago San Martino, 20-12-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
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