
 

COMUNE 
DI 

CORNO GIOVINE 
(Provincia di Lodi) 

 

DETERMINAZIONE 

n. 61 del 18/07/2017 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE N.   102/2017 

ad oggetto: 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NUMERO 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1 A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA 

Area AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to Dott. Nicola Caravella 

 

 

 

 

 
 
 

 
N. 272 Reg. Pubbl. 
Referto di pubblicazione 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che 

copia del presente verbale è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 8 giorni 

consecutivi dal 19.07.2017 

Addì 19.07.2017 
                      Il Segretario Comunale 
             F.to Caravella dott. Nicola 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 09 del 07.02.2017 “Approvazione programma 
del fabbisogno annuale e triennale del personale anni 2017-18-19”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 80 del 22.12.2015 “Rideterminazione Dotazione 
organica”; 
 
RICHIAMATA la propria determina n° 35 del 14.04.2017 con la quale si indiceva concorso 
pubblico per la copertura di numero 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo -
Contabile Cat D1 a tempo pieno ed indeterminato in ossequio alle suindicate delibere; 
 
RICHIAMATA la lettera del ARIFL “Agenzia Regionale per l’Istruzione la Formazione ed il 
Lavoro”, assunta la protocollo di questo Ente il 08.02.2017 prot. n° 277, con la quale la 
suddetta Agenzia Regionale ha comunicato il proprio nulla osta alla ex art. 34 bis richiesta 
del Comune di Corno Giovine giusto nostro prot. n° 250 del 07.02.2017; 
 
VISTO CHE il suindicato provvedimento è stato pubblicato per trenta giorni naturali e 
consecutivi su Amministrazione Trasparente Sezione Bandi e Concorsi e Home Page del 
Sito Internet a decorre dal 14.04.2017 giorno di pubblicazione sulla G.U IV° Serie Speciale 
del 14.04.2017; 
 

RICHIAMATA la delibera di C.C n°19 del 31.03.2017 con la quale si approvava il 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
RICHIAMATA la propria determina n° 46 del 16.05.2107 con la quale era costituita la 
Commissione di esame;  
 
VISTI i seguenti verbali della procedura concorsuale: 
Verbale n° 1 del 25.05.2017; (Allegato A) 
Verbale n°2 del 21.06.2017; (Allegato B) 
Verbale n°3 del 22/06/2017; (Allegato C); 
Verbale n° 4 del 22.06.2017; (Allegato D); 
Verbale n° 5 del 06.07.2017; (Allegato E); 
 
VISTA la graduatoria di merito del concorso in oggetto (Allegato F);  
 
RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della 
commissione giudicatrice che risultano conformi alla al Regolamento Comunale ed alle 
disposizioni di legge che disciplinano la materia; 
 
RITENUTO pertanto necessario approvare i verbali del concorso e la relativa graduatoria 
finale di merito;  
 
VISTO il D.P.R 487/94; 
 
VISTO il D.lgs n° 165/01 s.m-i; 
 
VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i; 
 
VISTO il Regolamento dei Concorsi approvato con delibera di G.C. n° 52 del 17.11.2017; 
 

 
 



 
D E T E R M I N A 

 
 
 
DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa i verbali n°1-2-3-4-5 della 
Commissione giudicatrice del Concorso Pubblico per la copertura di numero 1 posto di 
Istruttore Direttivo Amministrativo -Contabile Cat D1 a tempo pieno ed indeterminato; 
 
DI approvare la graduatoria di merito del concorso in oggetto; 
 
DI nominare vincitrice del concorso di cui sopra la Dott.sa Cecconi Michela classificatasi al 
primo posto della graduatoria di merito alla quale spetterà il relativo trattamento 
economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro; 
 
DI assumere a tempo pieno ed tempo indeterminato la Dott.sa Cecconi Michela con 
decorrenza dal 06.11.2017; 
 
DI stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale di lavoro che 
sarà sottoscritto dalla dipendente; 
 
DI pubblicare il presente provvedimento su sull’Albo Pretorio On Line, sulla Home Page 
del sito Ufficiale del Comune e all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Bandi di Concorso”; 
 
DI comunicare alla concorrente risultata prima l’esito della selezione. 

 
 


