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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

COPIA  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  65  Del  21/02/2020 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA, 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI: ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA 
PROCEDURA: APPROVAZIONE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 48 del 01/08/2019 con il quale viene nominata la Sig.ra Maestrini 

Cinzia, dipendente di ruolo di questo Ente, RESPONSABILE del Settore Amministrativo, ai sensi 

dell’art. 50 comma 10 D.Lgs 267/00; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 51 del 04/02/2020 con la quale è stata 

indetta procedura concorsuale per soli esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione 

stagionale a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore di vigilanza, categoria C, posizione 

economica C1, CCNL comparto funzioni locali;  

 

VISTO l’avviso di cui sopra pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Gaiole in Chianti e 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi di concorso” ed 

inviato a tutti i comuni della provincia di Siena; 

 

CONSIDERATO che nei termini fissati dal bando approvato con determinazione n. 51 del 

04/02/2020, sono pervenute n. 4 (quattro) domande di ammissione al concorso di cui sopra;  
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018; 

VISTA la Legge n. 145/2018; 

 

VISTO il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 163 del 22/09/2011 e successivamente modificato con atti di Giunta Comunale n. 68 

del 09/05/2019, n. 144 del 18/10/2019 e n. 178 del 22/11/2019 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 180 del 22/11/2019; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono 

fedelmente riportate e trascritte, 

1) Di ammettere alla selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione 

stagionale a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore di vigilanza, categoria C, posizione 

economica C1, CCNL comparto funzioni locali, i candidati elencati nell’allegato “A” che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Di non ammettere alla selezione pubblica di che trattasi i candidati elencati nell’allegato “B” 

che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le ragioni a 

fianco riportate; 

3) Di precisare che all’esito della procedura concorsuale in parola, verrà formata una graduatoria 

per l’assunzione stagionale a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore di vigilanza, categoria C, 

posizione economica C1, CCNL comparto funzioni locali; 

4) Di disporre la pubblicazione in elenco degli allegati alla presente determinazione, all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni naturali e consecutivi, e sul sito internet 

www.comune.gaiole.si.it e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

sezione “Bandi di concorso”, specificando che detta forma di pubblicazione equivale a 

notifica a tutti gli effetti di legge e costituisce invito alle prove concorsuali; 

5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio 

economico finanziario ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D. Lgs. n. 267/2000. 

   IL RESPONSABILE 

    F.to Maestrini Cinzia 

 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva. 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
    F.to Maestrini Cinzia 
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