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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 108
del 29/05/2018

DETERMINAZIONE N. 52 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO :
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - 6 MESI E PARZIALE 47,22% (17
ORE) DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C1,
PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE.
APPROVAZIONE VERBALI DELL
A COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 dell’8.03.2018 è stata prevista l’assunzione a
tempo determinato per mesi 6, e parziale (47,22% pari a 17 ore settimanali) di un
istruttore amministrativo Categoria C – Posizione Economica C1 da assegnare al servizio
amministrativo/segreteria generale, nel rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, comma
557 quater, della L. 296/2006, così come integrato dal D.L. 90/2014, convertito nella
Legge 114/2014 e dalla L. 160/2016;
- con propria determinazione n. 57 del 29.03.2018, si approvava il relativo bando fissando
per la presentazione delle domande di partecipazione il termine del 14.05.2018.
Dato atto che:
- in base all’ art. 73 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nella
fattispecie il reclutamento del personale avviene mediante prova selettiva alla quale sono
ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati, in
possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, che abbiano presentato domanda
nei termini e con le modalità indicate nell’apposito avviso di reclutamento, in misura pari al
quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo
determinato;
- con propria determinazione n. 94 del 15.05.2018, e in applicazione della normativa
soprarichiamata, si approvava la graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova
selettiva e contestualmente si nominava la commissione giudicatrice.
Viste le norme contenute all’art. 73 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e
dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2001 ed in ultimo
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 17.11.2016.
Considerato che alla selezione del giorno 24.05.2018 si ammettevano i seguenti candidati:
n.ord.
1
2
3
4
5

Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra

CANDIDATO
Doriana MASCOLO
Lidia SANDRI
Enrica PINCHETTI
Simona ALI’
Laura GULLI

DATA E LUOGO DI NASCITA
20.01.1985 a Nocera Inferiore (Sa)
20.03.1988 a Torino
13.05.1964 a Susa
13.04.1973 a Susa
16.08.1982 a Rivoli

PUNTI TITOLI
9
8
6,17
5
4

Visti gli allegati verbali predisposti dalla commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo, categoria c, a tempo determinato e
parziale in cui, a seguito della selezione, si dà atto del seguente esito rilevando l’assenza la
signora Laura GULLI alla selezione.
n.
ord.
1

2
3
4

CANDIDATO

PUNTI
TITOLI
9

PUNTI
PROVA
8,60/10

PUNTI
TOTALI
17,60

GIUDIZIO

Laura

DATA E LUOGO DI
NASCITA
20.01.1985
a
Nocera
Inferiore
(Sa)
28.02.1959 a Torino

3,89

7/10

10,89

IDONEA

Lidia

20.03.1988 a Torino

8

3,33

6,17

4,33

Sig.ra
Doriana
MASCOLO
Sig.ra
CIMADOM
Sig.ra
SANDRI
Sig.ra
PINCHETTI

IDONEA

NON IDONEA
Enrica

13.05.1964 a Susa

NON IDONEA

Dato atto che la vincitrice risulta essere la sig.ra Doriana Mascolo con 17,60 punti totali della
quale si dispone l’assunzione in servizio, presumibilmente a far data dal 18 giugno p.v. e
comunque subordinatamente alla stipula di apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.
Rilevato che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze della
sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale in cui è
inserito l’ufficio personale, come nominata con Decreto del Sindaco n. 19 del 21.12.2017.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare gli allegati verbali della commissione giudicatrice della selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale di n. 1 istruttore
amministrativo - categoria c1, presso il servizio amministrativo/segreteria generale –
Uffici demografici.
3. Di disporre, con presumibile decorrenza dal 18 giugno p.v., l’assunzione a tempo
determinato per mesi sei, eventualmente prorogabili per ulteriori periodi fino ad un
massimo di 30 mesi, e parziale 47,22% (17 ore) con il profilo di istruttore
amministrativo – categoria C1 - della sig.ra Doriana Mascolo, prima classificata nella
graduatoria di merito con punti 17,60.
4. Di dare atto che l’assunzione è subordinata alla stipulazione del Contratto Individuale
di Lavoro in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del CCNL relativo al personale
del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.
5. Di evidenziare che, nel caso di eventuale espressa e formale rinuncia da parte della
signora per la quale si dispone l’assunzione, si procederà allo “scorrimento” della
graduatoria convocando il candidato che segue nella stessa.
6. Di procedere, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, tenuto conto delle
disposizioni normative in materia, nonché delle prescrizioni del relativo bando di
concorso, alla visita medica preventiva preassuntiva, per il tramite del medico
competente dell’Ente, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..
7. Di dare atto che, in relazione alla categoria di inquadramento, è riconosciuto il
seguente trattamento economico mensile, come aggiornato a seguito del C.C.N.L. del
21.05.2018, oltre al trattamento economico accessorio, l’assegno per il nucleo
familiare se ed in quanto dovuto:

VOCI RETRIBUTIVE
TAB 12 MESI
13^
TAB+13^
COMPARTO
TOTALE
CPDEL
TFR
IRAP
TOTALE CON ONERI

€
€.
€.
€.
€.
€
€
€
€

1 MESE 47,22%
800,54
66,71
867,25
21,63
913,85
217,50
24,98
77,68
1.209,03

€
€
€
€
€

1 MESE 100%
1.695,34
141,28
1.836,62
45,80
1.935,31

8. Di rilevare che, in relazione alla durata contrattuale di mesi 6, la spesa complessiva
per l’assunzione della sig.ra Mascolo Doriana è par ad € 7.254,18 che risulta imputata
sui seguenti capitoli del PEG 2018 con sufficiente disponibilità:
€ 5.333,26 sul capitolo del PEG 2018-2020 N. 1141 (RETRIBUZIONE);
€ 1.454,84 sul capitolo del PEG 2018 N. 1143 (oneri previdenziali);
€ 466,07 sul capitolo del PEG 2018 N. 1159 (IRAP).
9. Di dare atto che il costo complessivo relativo a tale assunzione rientra nel limite di
spesa di cui all’art. 9, comma 28 bis del D.L. 78/2009 convertito dalla L. 122/2010 e
s.m.e. i. previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato e che la stessa viene
operata nel rispetto dei vincoli previsti in materia di spese di personale di cui si è
dettagliatamente dato atto negli atti richiamati in premessa.
10. Di incaricare l’Ufficio Personale affinché provveda, sul sito istituzionale dell’Ente, e
all’albo pretorio, alla pubblicazione della graduatoria finale, nonché a predisporre gli
atti di assunzione della candidata risultata vincitrice, definendo tempistiche e
modalità.
11. Di dare atto che la predetta pubblicazione, sul sito internet comunale, sostituisce ogni
altra comunicazione diretta agli interessati come indicato nel bando.
12. Di rilevare che la graduatoria conserva validità fino a 36 mesi dalla data di affissione
all’Albo Pretorio del Comune, salvo eventuali proroghe consentite da norme al tempo
vigenti, e potrà essere utilizzata per la copertura di posti, che entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs,
267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio
Amministrativo/Segreteria generale.

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

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Impegni 28-29-30/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Silvia RUELLA)
Rosta, lì 7/06/2018
In copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
Rosta, lì 11-giu-2018

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 11-giu-2018
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

