
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Atto n°116  Seduta del  05/08/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 

PIENO, A SEGUITO DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER IL 

CONFERIMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 

DEL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA, DELLA SIG.RA 

FRANCESCA CALABRO' IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, CON DECORRENZA DAL 1 SETTEMBRE 

2021. 
 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso 

  che con nota Prot. n. 6579/2020, a seguito del posto resosi vacante a causa della procedura 

di mobilità volontaria tra enti della dipendente comunale Viviana Malavasi, questo ente 

chiedeva al Comune di Sermide e Felonica (MN) di poter utilizzare la graduatoria che 

sarebbe stata approvata in seguito all’espletamento del concorso pubblico per l’assunzione 

di un profilo professionale di Istruttore Amministrativo Cat. C, a tempo pieno ed 

indeterminato da assegnare all’Area AA.GG. - Servizi scolastici e promozione del territorio 

- Biblioteca; 

  che con nota 5 marzo 2021, a seguito dell’espletamento della procedura, questo Comune 

reiterava l’istanza al Comune di Sermide e Felonica il quale, con nota assunta al protocollo 

dell’ente al n. 3789 del 20.5.2021, comunicava la propria disponibilità a concedere l’utilizzo 

della graduatoria concorsuale per l’assunzione di un Istruttore Amministrativo Cat. C 

approvata con determinazione n. 107 del 2.3.2021 e con successiva deliberazione di Giunta 

Comunale n. 52 del 4.6.2021 approvava lo schema di accordo proposto dal Comune di 

Poggio Rusco; 

  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 25.6.2021 veniva approvato lo schema 

di “Accordo tra il Comune di Sermide e Felonica e il Comune di Poggio Rusco per l'utilizzo 

della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed soli esami per il conferimento a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo, Cat. C, per n. 1 assunzione 

da parte del Comune di Poggio Rusco”; 

  che l’accordo veniva sottoscritto in data 2 luglio 2021; 

  che il Comune di Sermide e Felonica comunicava di aver assunto la prima classificata dalla 

graduatoria in oggetto; 

  che con nota Prot. 5198/2021 veniva invitata la seconda classificata la quale comunicava la 

non disponibilità ad accettare l’incarico; 

  che con nota Prot. n. 5215/2021 veniva invitata la terza classificata la quale, con nota 

assunta al Protocollo dell’ente al n. 5222 del 16 luglio 2021, comunicava la propria 

disponibilità all’assunzione in questione; 

 

Rilevato con nota Prot. n. 5326/2021 la terza classificata veniva invitata a presentarsi presso 

la sede comunale per l’espletamento del colloquio; 



 
 

 
 

Ricordato che a seguito della comunicazione all’Istituto Regionale per il supporto alle 

politiche della Lombardia (Polis-Lombardia) e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Servizio per le assunzioni e mobilità, dell’autorizzazione 

all’utilizzo di graduatoria concorsuale di altro Comune, in data 5.5.2021 perveniva il nulla osta e 

che entro il termine di 15 giorni, non perveniva alcuna assegnazione da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, di eventuale personale presente 

nell’apposito elenco del personale in disponibilità, previsto per le amministrazioni dello Stato;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato; 

2) di assumere, presso il Comune di Poggio Rusco, con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

pieno, la terza classificata, sig.ra Francesca Calabrò, dalla graduatoria del Concorso pubblico per 

soli esami per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore 

Amministrativo, Cat. C, indetto dal Comune di Sermide e Felonica, a far data dal 1 settembre 

2021; 

3) di demandare ai responsabili comunali l’assunzione dei successivi atti gestionali;  

4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


