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'

OGGETTO':'APPROVAZIONE'DEL'VERBALE'DELLA'COMMISSIONE''
''ESAMINATRICE''E''DELLA'GRADUATORIA'FINALE'PER'

''''''''''''''''ASSUNZIONE'A'TEMPO'DETERMINATO'PROFILO''''
''''''''''''''''PROFESSIONALE'IMPIEGATO'AMMINISTRATIVO(CAT.'B3).' 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Richiamate: 
- La Determinazione dell’Area Amministrativa n. 77 del 16.11.2015 con cui è stata 
indetta la selezione per esami al fine della formazione di graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione con contratto a tempo determinato impiegato  amministrativo  contabile 
cat. B3/patente  B del  CCNL ; 

 
- La propria Determinazione n. 10 del 24.02.2016 di nomina della Commissione Esaminatrice  
per la suddetta selezione pubblica; 

 
- La Determinazione dell’Area Amministrativa n. 18 del 08.03.2016 con cui è stata 
confermata la graduatoria degli ammessi per l’idoneità alla partecipazione al suddetto Concorso; 

 
Visto il verbale del 09.03.2016 della Commissione Esaminatrice, stilato e sottoscritto da tutti i 
componenti della Commissione stessa, dai quali risulta la graduatoria di merito degli idonei per i 
quali è possibile procedere all'assunzione; 
Considerato che le procedure concorsuali sono state svolte regolarmente nel rispetto di quanto 
disciplinato dal vigente regolamento per l'assunzione di personale; 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267; 

DETERMINA 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il verbale della Commissione 

Esaminatrice della selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria 
relativa al profilo professionale di Impiegato Amministrativo (Cat. B3) per assunzione  a 
tempo determinato; 

2. di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

Elenco candidati AMMESSI VOTAZIONI 

ADRIANI RITA 25/30 

FIORENZI ANNA 18/30 

FUSARI CHIARA 22/30 

 Dando atto che la medesima, in data odierna è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente 
e diffusa sul sito web istituzionale del Comune; 



 

3. di dichiarare vincitrice del concorso pubblico in oggetto, la candidata Adriani Rita, 
prima classificata, come risulta dalla graduatoria finale di merito formata dalla 
Commissione Giudicatrice; 

4. di procedere all’assunzione della Sig. Adriani Rita, previa verifica dei requisiti prescritti 
per l’assunzione a tempo determinato fino al 13.03.2017 e stipula individuale del 
contratto di lavoro, con decorrenza dal 14.03.2016;  

5. di dare atto che al vincitore verrà attribuito il trattamento economico Cat. B3, secondo le 
norme contrattuali vigenti; 

6. di disporre con separato atto la liquidazione del compenso alla Commissione 
Giudicatrice; 
 
 
 

                                                                                 f.to  Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                                                         Anna  Maria  Giancarli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

F.TO Il Ragioniere 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ATTI 
La sottoscritta Anna GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che il  

presente provvedimento è affisso da oggi 09.03.2016 n. 132 all’albo pretorio Comunale per 

quindici giorni. 

Campotosto lì 09.03.2016 
 
 

f.to Il Responsabile area Amministrativa 

(Anna GIANCARLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.  

CAMPOTOSTO, 09.03.2016 

 

Il  Responsabile  Area Amministrativa 

(Anna GIANCARLI) 
 






