
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1356 DEL 25/11/2019

Unità proponente: Servizio Organizzazione Risorse Umane

_____________________________________________________________________________________

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO  PER  EDUCATORE  DI  ASILO  NIDO  CAT.  C.  AMMISSIONE  DEFINITIVA  CANDADATI  E

NOMINA COMMISSIONE

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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<CONCORSO  PUBBLICO  PER  EDUCATORE  DI  ASILO  NIDO  CAT.  C.  AMMISSIONE

DEFINITIVA CANDADATI E NOMINA COMMISSIONE 

Il dirigente della direzione ...

PREMESSO CHE:

-Con deliberazione n.309 del 19 ottobre 2017 l'Amministrazione comunale ha approvato il fabbisogno occupazionale
per il triennio 2017-2018-2019;
-Tale piano è stato aggiornato per l’anno 2019 con deliberazione n.159 del 30 maggio 2019 e 266 del 18 settembre
2019;
-Nell'ambito del piano è stata individuata, fra l’altro la necessità di ricoprire - 4 EDUCATRICI ASILO NIDO cat. C pos.
ec.C1;
DATO ATTO CHE:

- preliminarmente si sono avviate le procedure di mobilità ai sensi degli artt.30 e 34 bis del D.lgs 165 del 2001;
entrambe le procedure di mobilità sono risultate infruttuose;
- è stata pertanto avviata la normale procedura di reclutamento ordinario mediante pubblico concorso per titoli ed
esami per n.4 educatrici/educatori di asilo nido;
- in data 13 settembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 4° concorsi il relativo bando pubblico per
titoli ed esami;
- con determinazione dirigenziale n. 1280 del 7 novembre 2019  si proceduto all’ammissione dei candidati;
DATO ATTO CHE:

è stato  necessario  procedere ad una integrazione di istruttoria  rispetto  alle  domande pervenute,  per meri  errori
materiali, l'esito di tale  attività ha permesso di  integrare l’elenco dei candidati ammessi che pertanto nella versione
definitiva viene allegato al presente atto;
VISTO l’art. 40 del regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e  dei Servizi in materia di commissioni di  concorso;
RITENUTO necessario individuare la Commissione giudicatrice come segue:
PRESIDENTE dott. Marco Angeloni segretario comunale
ESPERTO prof. Moira Sannipoli
ESPERTO dott.ssa Donella Maggini 
DATO ATTO CHE:
-con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.7  del  1  aprile  2019  è  stato  approvato  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 1 aprile 2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; 
RICHIAMATI:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 (aggiornamento del Piano 2017-2019) di cui al comma
2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n.190 e del D. Lgs. n.
33 del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);
-il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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-lo Statuto comunale vigente;
-il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
-il Regolamento comunale di contabilità;
-il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 66 del 14 novembre 2019 con il quale è stato conferito  l’incarico dirigenziale per
la Direzione Economico Finanziario e Risorse Umane  e stabilito il regime delle sostituzioni fra dirigenti; 
RITENUTO che il  presente atto sia di  competenza dirigenziale ai  sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
DATO ATTO che:
-la  proposta della  presente  determinazione è stata  redatta dal  responsabile  del  procedimento ed è trasmessa al
dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di regolarità
tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i,il  parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE il supplemento di istruttoria sulle domande pervenute;
2) DI INTEGRARE  l’elenco delle domande pervenute (all.A) l’elenco degli ammessi (all. B) e l’elenco degli esclusi
(all.C) al presente  atto di cui costituiscono parte integrante ed essenziale; 
3)DI NOMINARE la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 40 del Rous 
PRESIDENTE dott. Marco Angeloni segretario comunale
ESPERTO prof. Moira Sannipoli
ESPERTO dott.ssa Donella Maggini ;
4)DI DARE ATTO che la spesa relativa è stata prevista dalla determinazione 502 del 2019;
5)DI DARE ATTO CHE:

a.il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Nora Belmonte ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7
agosto 1990, n°241;
b.il presente documento sottoscritto con firma digitale è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
c.ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15
giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
d.non sussistono cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;

Il Dirigente
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

Claudio Gori
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIANO ANTONINI;1;15814182
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