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COMUNE DI RICALDONE 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
24/03/2021                                      nr.3/2021 

 
OGGETTO: 
Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzio ne di n. 1 operaio CAT. B1 a 
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Tecnica. Ammissione dei 
candidati dalla procedura concorsuale.           
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46/2020 del 29.09.2020 con la 
quale veniva approvato un bando di mobilita’ esterna per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di operaio cat. B1 da assegnare all’Area Tecnica; 
 
Dato atto dell’avvenuto esito negativo delle procedure di mobilità attivate di cui all’art. 34-
bis del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Ritenuto conseguentemente  di procedere all’indizione del concorso per la copertura di un 
operaio Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’Area Tecnica; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 13.01.2021 di approvazione 
del Piano Triennale delle azioni positive 2021-2023; 
 
Considerato il bando di concorso è stato pubblicato per estratto sulla G. U. n. 11 del 
09.02.2021 e sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Bandi e concorsi per 30 gg. 
Consecutivi; 
 
Accertato che entro i termini di vigenza del bando sono pervenute n. 13 domande; 
 
Acquisito il verbale n. 01 del 24.03.2021 con cui sono state esaminate le istanze di 
partecipazione presentate dai candidati e da cui si evince che n. 02 candidati non risultano 
in possesso dei requisiti di ammissione; 
 
Ritenuto dover approvare l’ elenco dei candidati ammessi e l’elenco indicato come 
Allegato A di cui alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare  l’ elenco dei candidati ammessi  (Allegato A) al Bando di Concorso pubblico 
per esami per l’assunzione di n. 1 Operaio Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato da 
assegnare all’Area Tecnica; 
 



Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sul sito 
istituzionale  dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso oltre che 
all’Albo Pretorio dell’Ente . 
 

 

 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                  F.to Dott.ssa Laura Graziella BRUNA 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA  
 

Il  responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del DLgs.  267/2000  sottoscrivendo 
quanto segue rende esecutiva in data odierna la presente determinazione. 
Certifica di aver accertato ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a) n. 2 del DLgs 78/2009 convertito con modificazioni 
in L. 102/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  BARBERIS MARISA TIZIANA 

 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico del 
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 
32 , Legge 69/2009 e ss. mm.ii. con decorrenza dal  
 
 
Ricaldone, lì 24/03/2021 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott.ssa Laura Graziella BRUNA 
 

 


