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Determinazione n. 869/2015 del 01/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 852 DEL 27/05/2015  

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 con  determinazione  dirigenziale  n.  532  del  7  aprile  2015,  è 
stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di due 
nuove  graduatorie  nel  profilo  di  Educatore/Educatrice  della  Prima  Infanzia, 
categoria  C,  di  cui  una  “principale”  per  l’affidamento  di  incarichi  a  tempo 
determinato, e una “accessoria” per l’affidamento di incarichi di breve durata 
per supplenze sino a 10 giorni continuativi, avente scadenza 18 maggio 2015;
 con determinazione dirigenziale n. 852 del 27 maggio 2015 sono 
stati  ammessi,  ammessi  con riserva ed esclusi  dalla  procedura  concorsuale  i 
candidati riportati negli allegati A, B e C alla determina de qua;
 in data 28 maggio 2015 gli elenchi di cui agli allegati de quibus 
sono stati pubblicati sul sito istituzionale, come da bando concorsuale;

Viste le comunicazioni presentate dalle sigg.re:
Fusè Michela e Perri Annabella, le quali avevano indicato, per errore, sul modulo di 
ammissione di possedere un titolo di studio non richiesto dal bando ma che hanno 
presentato  presso  l’Ufficio  Selezione  e  amministrazione  risorse  umane  un  idoneo 
titolo per l’ammissione al concorso (Laurea in Scienze dell’Educazione);

Considerato, pertanto, che quest’ultime possono essere ammesse alla procedura de 
qua;
 
Atteso che il  presente provvedimento è parte attuativa del  progetto 0003A01f05 
“Reclutamento ed amministrazione giuridica del personale” del Piano Generale di 
Sviluppo 2012-2017, afferente ai seguenti ambiti di pianificazione strategica:

 Politica 00 “Expo, Comunicazione e Programmazione”
 Asse  0003  “Pianificazione  e  programmazione  attività 
istituzionale dell’Ente”



 Bisogno 0003A “Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi 
erogati dall’Ente nell’ottica del contenimento dei costi di produzione”
 Missione  0003A1  “Assicurare  servizi  idonei  a  soddisfare  le 
esigenze di territorio e cittadini”
 Programma  0003A1f  “Attività  Istituzionale  e  di  Servizi: 
Organizzazione, Risorse umane, Logistica e Servizi Ausiliari”;

Dato atto che, con determinazione del Segretario e Direttore Generale n. 496 del 31 
marzo 2015, è stato adottato il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno;

Dato che:
 il presente atto non richiede l’acquisizione di alcun parere;
 il procedimento oggetto del presente provvedimento è attuato 
nel  rispetto  della  disciplina  relativa  alla  semplificazione  dei  rapporti  con  la 
pubblica amministrazione in materia di autocertificazione e utilizzo di strumenti 
digitali di comunicazione;
 le modalità di comunicazione dell’avviso oggetto del presente 
provvedimento agli stakeholders esterni all’Ente interessati avviene attraverso 
la  pubblicazione  della  presente  determinazione  dirigenziale  nonché  degli 
elenchi aggiornati degli ammessi al concorso sul sito istituzionale;
 la materia del presente provvedimento rientra tra le funzioni 
assegnate al Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Logistica e 
Servizi Ausiliari con decreto sindacale di affidamento incarico dirigenziale prot. 
gen. n. 18771 del 17 febbraio 2015;

Dato atto che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è la 
dott.ssa  Barbara  Colombo,  responsabile  del  Servizio  Selezione  e  Amministrazione 
risorse umane, Servizi Ausiliari;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’8 gennaio 2015 di "Autorizzazione 
provvisoria ai dirigenti per la gestione del piano esecutivo di gestione anno 2015";

Visti, inoltre:
 lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli 50 e 51 sulle 
responsabilità e i compiti dei dirigenti;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune, e in particolare l’articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;
 gli  articoli  107, 151 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000,  n.  267,  nonché  gli  articoli  16  e  28  del  Regolamento  Comunale  di 
contabilità,  come  integrato  e  modificato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 8/11630 del 28 gennaio 2013;

DETERMINA

con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:

1. di  integrare  la  determinazione  dirigenziale  n.  852  del  27  maggio  2015, 
disponendo  l’ammissione  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la 
formazione di due nuove graduatorie nel profilo di Educatore/Educatrice della 
Prima  Infanzia,  categoria  C,  di  cui  una  “principale”  per  l’affidamento  di 
incarichi a tempo determinato, e una “accessoria” per l’affidamento di incarichi 



di breve durata per supplenze sino a 10 giorni continuativi, delle  Sigg.e: Fusè 
Michela e Perri Annabella; 

2. di  dare  mandato  all’Ufficio  Selezione  e  Amministrazione  risorse  umane  di 
procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente della  presente 
determinazione,  nella  sezione  concorsi/concorsi  pubblici  e  di  dare 
comunicazione alle sigg.e:
 Fusè  Michela  e  Perri  Annabella  dell’ammissione  alla  procedura 

concorsuale; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.
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