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OGGETTO: Presa d'atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura di n01 posto a
tempo indeterminato part time 50% di collaboratore professionale - Area tecnico
manutentiva - Cat 83. Nomina del vincitore ed assunzione in ruolo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto:
la determinazione n. 13 in data 08/03/2019 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con la
quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per la copertura di n01 posto a tempo
indeterminato part time 50% di collaboratore professionale - Area tecnico manutentiva Cat 83 e la delibera della Giunta Comunale n. 21 in data 17/05/2019 con la quale è stata
nominata la commissione giudicatrice;
l'avviso di selezione, pubblicato in data 16/04/2019 e con scadenza per la presentazione
delle domande in data 15/05/2019;
la determinazione n. 43 in data 07/06/2019 del Responsabile dell'Ufficio Personale, con la
quale sono stati ammessi alla selezione pubblica i candidati in possesso dei requisiti
richiesti;
i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che
tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel
regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 29 in data 17/11/2017, esecutiva;
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione
giudicatrice;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione;
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro con il vincitore;

Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunaJe sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
DETERMINA

1) Di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti
della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la
copertura di n° 1 posto a tempo indeterminato part ti me 50% collaboratore professionale cat. B3
- Area Tecnico/Manutentiva che si riporta nell'allegato 1 costituente parte integrante del
presente provvedimento.
2) Di nominare vincitore il Sig. RUBBA Stefano, classificatosi al primo posto della graduatoria di
merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
3) Di assumere, pertanto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time 50% il Sig.
RUBBA Stefano nato a Cuneo il 18.06.1981, residente a Bagnasco (CN) Via al Castello n. 2
C. F. RBB SFN 81 H18 D205B, con decorrenza 1° Settembre 2019.
4) Di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà
sottoscritto dal dipendente, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per
l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione.
5) Di assegnare il dipendente all'Area Tecnico Manutentiva.
6) Di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale trova idonea
copertura nel Bilancio di Previsione 2019/2021.

D L SERVIZIO PERSONALE

Allegato 1

N°

NOMINATIVO

1

Rubba Stefano
Lucàlvan

2

Graduatoria della selezione

I ~~~:EGGIO
VA SCRITTA
26
23

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

TOTALE

30
21

56
44
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VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verb~le ~enne pu?b~icata il giorno 3 O AGO. 2Q19, all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 gIOrnI c o n s e c u t I V I . "
Perlo, li'
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