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Comune di Valverde
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
N. 16 DEL 16/09/2015
AREA DI DETERMINA:
SERVIZIO SEGRETERIA

N. SETTORIALE 3

OGGETTO:
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 18 H SETTIMANALI DI OPERAIO SPECIALIZZATO CAT.
B3 - SERVIZIO MANUTENZIONE - APPROVAZIONE VERBALI - NOMINA VINCITORE E
ASSUNZIONE SIG. FERRARI ALESSIO DAL 1 OTTOBRE 2015.
L’anno duemilaquindici del mese di settembre del giorno sedici nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SERVIZIO
SEGRETERIA nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTI E RICHIAMATI:

testo unico enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 59 del 16.05.2005, che disciplina le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in
merito alla gestione;
ADOTTA il presente provvedimento.
Premesso che con la determinazione n. 12 in data 05/08/2015 è stato indetto il concorso pubblico ed
approvato il bando per la copertura del posto in oggetto;
Visti i verbali consegnati dalla Commissione Giudicatrice, allegati alla presente determinazione e parte
integrante della stessa;
Considerata regolare la procedura del concorso;
DETERMINA
1) di approvare i verbali, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, formulati
dalla Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto e la seguente graduatoria finale degli idonei:

COGNOME NOME
GRADUATORIA
DI MERITO
1.

PROVA

PROVA
ORALE

TOTALE

28/30

57/60

PRATICA
FERRARI ALESSIO

29/30
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2) di dichiarare vincitore del concorso il sig. FERRARI ALESSIO;
3) di provvedere alla stipula del contratto di lavoro del vincitore sig. FERRARI ALESSIO con decorrenza
01 ottobre 2015;
4) Di dare atto che la spesa per le assunzioni trova copertura finanziaria sugli interventi degli appositi capitoli del
bilancio di previsione;
5) Di liquidare i componenti della commissione così come previsto nella deliberazione n. 12 del 5.8.2015 che ha
bandito detto posto di lavoro;
6) Di trasmettere copia della presente all’Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese al fine della materiale
emissione dei mandati di pagamento riguardanti sia le retribuzioni mensili al personale assunto che ai
componenti la commissione esaminatrice.
Il Responsabile del Servizio
F.to:Fazia Mercadante Umberto
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Addì, 16/09/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:rag. Stefano Degli Antoni

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Addì, 16/09/2015

Il funzionario responsabile
Fazia Mercadante Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Addì, 17/09/2015

Il funzionario responsabile
Ilaria Lolla
F.to:
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