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OGGETTO : 

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 94 DEL 15.05.2018 AD OG GETTO: 
"SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUN ZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE AL  47,22%  (17 ORE SETTIMAN ALI), DI N. 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - POSIZIONE ECONOM ICA C1 PER 
MESI6 PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO / SEGRETERI A. 
AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE."       

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che: 
con propria determinazione n. 94 del 15.05.2018 è stata approvata, e contestualmente 
pubblicata sul sito internet, la graduatoria provvisoria dei candidati alla selezione pubblica 
prevista per il giorno 24.05.2018, in cui risultano ammessi i primi cinque candidati ai sensi 

dell’art. 73, comma 7, del regolamento di organizzazione degli uffici che testualmente 
recita: “È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati 
secondo l’ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo 
del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno 
o parziale” come di seguito indicati: 
 

N. 

ORD. COGNOME NOME  

TOTALE 

PUNTI DATA E LUOGO DI NASCITA 

1 MASCOLO DORIANA 9 20/01/1985 a Nocera Inferiore (Sa) 

2 SANDRI LIDIA 8 20/03/1988 a Torino 

3 PINCHETTI ENRICA 6,17 13/05/1964 a Susa (To) 

4 ALI' SIMONA 5 13/04/1973 a Susa (To) 

5 GULLI LAURA 4 16/08/1982 a Rivoli (To) 

 
 
A causa di un mero errore materiale non era stato inserito in graduatoria il sig. Antonio 
Borelli che alla luce dei titoli di studio e dei titoli di servizio risulta avere il seguente 
punteggio: 
 

N. 

ORD. COGNOME NOME  

TOTALE 

PUNTI 

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

17 BORELLI ANTONIO 3,38 
10/08/1982 a Sersale 
(Cz) 

 
Tale omissione non comporta un cambiamento dei candidati ammessi alla selezione del 24 
maggio p.v., in quanto il sig. Borelli si attesta in 17esima posizione, facendo scorrere di 
una posizione tutti i candidati che lo seguono. 
 
Considerato che in data 15.05.2018 è giunta una domanda oltre i termini di presentazione 
del 14.05.2018 alle ore 12,15 e che quindi la candidata, sig.ra Manuela Franciulli, risulta 
esclusa. 
 
Precisato che le domande registrate dall’ufficio protocollo risultano n.114 e non n. 112 
come indicato nell’elenco della su citata determinazione. 
 
Ritenuto, di assumere un atto formale di rettifica al fine di pubblicare l’esatta graduatoria, 
posto che la stessa potrebbe subire ulteriori modifiche in fase di accertamento e controllo 
dei requisiti e delle modalità di trasmissione. 
 
Dato atto che l’adozione della presente determinazione compete alla sottoscritta in qualità 
di responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come nominata con 
Decreto Sindacale n. 19 del 19.12.2017. 
 
 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 



2. Di rettificare la propria determinazione n. 94 del 15.05.2018, relativa 
all’approvazione della graduatoria provvisoria dei candidati che hanno presentato domanda 
per  la selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato – 6 
mesi e parziale 47.22% di n. 1 istruttore amministrativo cat. C1 presso il servizio 
amministrativo/segreteria generale. 

 

3. Di dare atto che a causa di mero errore materiale non era stato inserito in 
graduatoria il sig. Antonio Borelli e tale inserimento, tuttavia,  per il punteggio attribuito di 
3,38 punti, non comporta un cambiamento dei candidati ammessi alla selezione del 24 
maggio p.v.. 

 
4. Di allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente, la nuova graduatoria 
formata da n. 113 candidati, che sostituisce quella approvata con propria precedente 
determinazione n. 94 del 15.05.2018. 

 
5. Di dare atto che in data 15.05.2018 è giunta una domanda oltre i termini di 
presentazione del 14.05.2018 alle ore 12,15 e che quindi la candidata, sig.ra Manuela 
Franciulli, risulta esclusa. 

 
6. Di incaricare l’Ufficio Personale affinché provveda, sul sito istituzionale dell’Ente, alla 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, nonché a trasmettere copia del 
presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da parte 
dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del DPR 487/94, all’ art. 92, comma 5 
del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità).  
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Caterina PREVER LOIRI.  
 
 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*********** 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 22-mag-2018 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 22-mag-2018 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


