COMUNE DI ACQUI TERME

Settore RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE
Determinazione n. 33
del 13/06/2019

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI NR. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C PRESSO
LUFFICIO LAVORI PUBBLICI ESITO E APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

Comune di Acqui Terme
Settore RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE
Determinazione n. 33 del 13/06/2019
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI NR. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C PRESSO LUFFICIO
LAVORI PUBBLICI ESITO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONTRATTO
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 18 aprile 2019, con la quale è stato mandato
al Dirigente del Personale di procedere:

1. alla predisposizione di un avviso pubblico di selezione rivolto agli idonei utilmente collocati in
graduatorie vigenti a tempo indeterminato relative al profilo di istruttore tecnico (Categoria C);

2. alla pubblicazione del predetto avviso con le modalità ritenute idonee;
3. alla individuazione, nell’ambito di coloro che manifesteranno la propria disponibilità, del
candidato maggiormente idoneo ed alla sottoscrizione del contratto di lavoro per un periodo di 6
mesi.
DATO ATTO che la citata deliberazione individua quali criteri di priorità per la selezione i seguenti:

1. criterio geografico
graduatorie di Enti del comparto Area Regioni – Autonomie Locali aventi sede nella Provincia di
Alessandria;
graduatorie di Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali aventi sede nella Regione Piemonte;
graduatorie di altri Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
graduatorie di altri Enti di comparti diversi;

2. criterio di merito
nel caso di più domande relative alla medesima graduatoria,, si opterà per il candidato più utilmente
collocato nella stessa;

3. criterio cronologico
nel caso di graduatorie aventi il medesimo grado di priorità in base al criterio di cui al punto 1), si
utilizzerà la graduatoria più recente;

4. criterio anagrafico
nel caso di graduatorie aventi la medesima anzianità, si opterà per il candidato più giovane

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 208 del 23 aprile 2019, con la quale è stato approvato
lo schema di avviso pubblico di selezione e l’annesso modulo di domanda, disponendone la

pubblicazione sul sito informatico del Comune di Acqui Terme e sull’albo pretorio e fissando in giorni 30
(trenta) dalla pubblicazione il termine per la presentazione delle candidature;

DATO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute 3 (tre) candidature ammissibili, riguardanti le
seguenti graduatorie:
•

Comune di Manciano (GR) - Graduatoria relativa alla “Procedura selettiva pubblica per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico" cat. C.1”.
approvata in data 6/12/2018;

•

ATC Piemonte Sud – Graduatoria relativa al “Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore tecnico categoria C –
Accesso C1, posizione economica C1, presso la sede legale di Alessandria” approvata in data
8/8/2018;

RILEVATO che sia il Comune di Manciano che l’ATC Piemonte Sud hanno assentito al rilascio del nulla
osta nel termine fissato di 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
EVIDENZIATO che, in base al criterio di priorità 1) (criterio geografico), viene scelto il candidato
collocato nella graduatoria dell’ATC Piemonte Sud, ossia l’Ing. Paola Vivaldi;
VISTA la disponibilità dell’Ing. Paola Vivaldi ad assumere l’incarico a decorrere dal 1/7/2019 per un
periodo di mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili per altri 6 (sei), d’accordo fra le parti, laddove
permangano in capo al Comune comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale;
RITENUTO di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato dell’Ing. Paola Vivaldi sulla base
dello schema di contratto allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale;;
VISTO lo Statuto comunale
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs 267/2000

DETERMINA
di dare atto che il procedimento di selezione meglio descritto in premessa e rivolto agli idonei utilmente
collocati in graduatorie vigenti a tempo indeterminato relative al profilo di istruttore tecnico (Categoria C)
per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso il Comune di Acqui Terme si è concluso, in
applicazione dei criteri di priorità individuati dalla deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 18
aprile 2019, con il seguente esito:
Ente detentore della graduatoria

ATC Piemonte Sud

Criterio applicato

Geografico

Candidato vincitore

Ing. Paola Vivaldi

di procedere alla pubblicazione dell’esito sul sito informatico del Comune di Acqui Terme e sull’albo
pretorio;
di procedere all’assunzione dell’Ing. Paola Vivaldi a tempo pieno e determinato a decorrere dal
1/7/2019 per un periodo di mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili per altri 6 (sei), d’accordo fra le parti,
laddove permangano in capo al Comune comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo
o eccezionale;
di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale;
di procedere alla sottoscrizione del contratto ed agli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

___________________________

(Dott._______________________)

Settore: RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE
Data 17 giugno 2019
Servizio Ufficio personale - gestione economica
Proposta di determinazione
OGGETTO:
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO, CATEGORIA C PRESSO LUFFICIO LAVORI PUBBLICI ESITO E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in
oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto,
Prenotazione di impegno n. ___________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________

