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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  280  Del  15/09/2022 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO: 
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E NOMINA VINCITORE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 4 del 01/08/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 

Settore Amministrativo; 
- con deliberazione consiliare n. 10 del 03/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione 2022-2024 e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e 

relativi allegati; 

- Con deliberazione n. 38 del 31/03/2022 è stato approvato il PEG e il Piano della performance 

2021-2023; 

- Con deliberazione n. 52 del 09/05/2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di 

personale per gli anni 2022-2024 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con cui viene 

approvato il nuovo Regolamento sul procedimento di assunzione; 

RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 28/01/2022 con la quale è stato approvato il bando di 

concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria 

giuridica C- posizione economica C/1 – profilo professionale istruttore tecnico 

ACCERTATO CHE l’avviso pubblico di concorso è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 18 del 04/03/2022 – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito 

istituzionale dell’Ente, con scadenza fissata al 04/04/2022; 

VISTA la determinazione n. 244 del 11/08/2022 con la quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice incaricata dello svolgimento del concorso pubblico in oggetto;  

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice incaricata, terminati i propri lavori, ha rimesso i 

relativi verbali a questo servizio per i provvedimenti conseguenti, consistenti nei verbali 1-2-3-4-5;  

VISTI i predetti verbali formati dalla Commissione giudicatrice incaricata e la graduatoria di 

merito del concorso negli stessi contenuta;  
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Riconosciute regolari le operazioni relative all’espletamento del concorso;  

Rilevato, quindi, dover approvare i predetti verbali e la relativa graduatoria di merito;  

      DETERMINA 

 Le premesse sono parte integrante della presente determinazione 

  

1) Di ritenere legittimi i verbali e quindi approvare gli atti della Commissione giudicatrice 

incaricata dell’espletamento del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato di n. 1 posto di categoria C posizione economica C1 – profilo professionale 

istruttore tecnico  

2) Di approvare quindi la graduatoria contenuta nei predetti verbali, allegati in copia al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, dichiarando idonei i nominativi in essa elencati 

utilmente collocati nella stessa, sottoriportata: 

PARTECIPANTE
votazione in 

trentesimi

votazione in 

trentesimi

votazione in 

sessantesimi

protocollo domanda
PROVA 

SCRITTA

PROVA 

ORALE
TOTALE

2748 25/30 22/30 47/60 IDONEO

2420 21/30 non idoneo
NON 

IDONEO 

3004 21/30 non idoneo
NON 

IDONEO 

IDONEO/                          

NON IDONEO

 
 

3) Di dichiarare vincitori del concorso in oggetto il candidato identificato con il protocollo 

numero 2748.  

 

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

  

5) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto 

d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento comunale.  

 

 

   IL RESPONSABILE 

     Maestrini Cinzia 
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