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SERVIZIO PERSONALE 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
 

N. 3/2022 

Brossasco li, 28/02/2022 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE DI CATEGORIA C MEDIANTE 

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO SU PROGETTO VALIDATO DA 

REGIONE PIEMONTE. - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE CON 

NOMINA VINCITORE.      

 
Il Segretario comunale 

Responsabile del servizio Personale 

 

 
⎯ Premesso quanto segue: 

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25/09/2020 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione [D.U.P] per il triennio 2021-2023, in conformità a quanto disposto dagli articoli 

151 e 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e dall’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i. “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”. 

 

La Programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno del personale prevede tra l’altro 

l’assunzione dell’istruttore amministrativo contabile cat. C, attraverso contratto di formazione lavoro per 

tempo determinato di 36 ore settimanali, trasformabile in tempo indeterminato a superamento periodo di 

tirocinio e prova; 

 

In considerazione di quanto sopra, con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 17/09/2021 è 

stata attivata la procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo-

contabile”, approvando il relativo bando; 

 

Con determinazione n. 1 del 13/01/2021 del Responsabile del Servizio Personale sono stati ammessi 

alla selezione in oggetto n. 10 candidati/e; 

 

Con determinazione n. 2 del 14/01/2022 del Responsabile del Servizio Personale è stata costituita la 

commissione esaminatrice per le operazioni di selezione finalizzate alla copertura di 1 posti di “Istruttore 

amministrativo-contabile” [categoria giuridica C] a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro; 

 

 Si è svolta la prova orale il giorno 28/02/2022 presso la Sala del Consiglio Comunale della Sede 

Municipale del Comune; 



 

A conclusione della procedura concorsuale, la commissione giudicatrice ha provveduto a stilare la 

graduatoria finale; 

 

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;  

 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie locali; 

  

Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

 

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

successive modificazioni;  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

      DETERMINA 

 

1) Di prendere atto delle risultanze emerse dal verbale n. 1 del 14/01/2022 e dal verbale n. 2 del 

28/02/2022; 

 

2) Di approvare per tanto la graduatoria finale del concorso pubblico suddetto: 

 

 
 

3) Di dichiarare conseguentemente che il vincitore del bando in oggetto è la Sig.na RINAUDO Romina; 

 

4) Di stabilire che l’assunzione della vincitrice decorre a far data dal 01/03/2022; 

 

5) Di prendere atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria sugli idonei capitoli del bilancio di 

previsione 2022/2024 in fase di predisposizione. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MUSSO Dr Giorgio 



 

SERVIZIO PERSONALE 

 

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174. 
 

  

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Brossasco, li 28/02/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

MUSSO Dr Giorgio  

 

 

 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174. 

 

Brossasco, li 28/02/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

MUSSO Dr Giorgio 

 

 



 

UFFICIO  SEGRETERIA 

 

 La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale 

del Comune per 15 giorno consecutivi dal _________________________ al 

_________________________ 

 

OPPOSIZIONI: ______________________________________________________________ 

 

Brossasco, li _________________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 

_______________________ 

 

 

 

 

  

_________________________  
 


