
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

7 18-01-2023
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

 

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E VERBALI COMMISSIONE
ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1
– A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE, RISERVATO AI SOGGETTI
DISABILI DI CUI ALL'ART. 8 C.2 LEGGE 68/99

 

VISTA la richiesta di segnalazione di soggetti disabili candidati alla selezione ex art. 7.4 del D.P.R. n.
333/2000 inviata alla Provincia di Brescia con prot. n. 15119 del 29/08/2022 unitamente alla proposta
preliminare di convenzione;
 
VISTO il bando di selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8, comma 2, Legge 68/1999
pubblicato sul sito della Provincia di Brescia e sul sito istituzionale del Comune in data 19/09/2022 con
scadenza 19/10/2022;
 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 429 del 20/12/2022, con la quale
è stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione;

 

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. 589 del 13/01/2023;

 

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 della selezione pubblica, ai sensi di quanto prescritto nel bando;

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 147, della Legge n. 160 del 27/12/2019, la graduatoria della
selezione pubblica per la copertura di n. 1 Collaboratore Amministrativo, cat. B, a tempo indeterminato e
parziale 30 ore, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8 c.2 L. 68/99, 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 della selezione pubblica per la copertura di n. 1 Collaboratore Amministrativo, cat. B, a tempo
indeterminato e parziale 30 ore, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8 c.2 L. 68/99;

 

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° GISOTTI ORTENZIA 61/90

2° CHESINI ALICE 56/90

3° MONTANARO CELESTINA 56/90

4° COLOSIO FRANCA 54/90

5° VITALE STEFANIA 52/90

6° MARULLO ROBERTA 49/90

7° MAGRI PIETRO 43/90

8° DEL BARBA SEBASTIANO 40/90

9° AMICO STEFANIA 40/90

10° GIORDANI MARIAROSA 39/90

11° RICCI FABIO 37/90

12° BARBIERI FAUSTA 37/90

 

 

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.
 


