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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

COPIA  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  69  Del  27/02/2020 

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: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE 

 
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, 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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

quale veniva 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; 

 

RILEVATO: 

- Che 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; 

- che l’avviso di selezione individuava il termine di scadenza per la presentazione delle domande nel 

giorno 19/02/2020; 

- che con propria determinazione n. 64 del 20/02/2020, è stata regolarmente costituita la commissione 

giudicatrice di concorso pubblico di cui trattasi; 
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CONSIDERATO che l’unica prova orale si è svolta il giorno 26 febbraio 2020 presso il Comune di Gaiole in 

Chianti, Via Ricasoli, 5 – nella sala consiliare posta al II° Piano; 

 

PRESO ATTO dei verbali n. 1 del 21/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 del 26/02/220, sottoscritti dalla 

Commissione Giudicatrice, inerenti lo svolgimento della selezione pubblica di cui trattasi; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, ed in particolare il Capo V 

“Conclusione delle procedure selettive”; 

 

RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione 

Giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari, e prescindendo da qualsiasi 

valutazione di merito espressa dalla Commissione; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

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

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

DETERMINA 

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

intendono fedelmente riportate e trascritte, 

1) di approvare i verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice di n. 1 del 21/02/2020, n. 2 del 

26/02/2020 e n. 3 del 26/02/220 relativi 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, che allegati alla presente ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la seguente graduatoria di merito: 

NUMERO DI 

PROTOCOLLO 

VOTAZIONE 

UNICA PROVA 

ORALE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1070/2020 22/30 22/30 

3) di demandare all’ufficio personale tutti gli adempimenti necessari e conseguenti il presente atto 

determinativo; 

4) di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e nell’apposita 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso” con effetto di 

notifica a tutti gli interessati della procedura concorsuale e di dare atto che la stessa diverrà esecutiva 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi 

dell’art. 183, co. VII, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio economico 

finanziario. 

   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  


