CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Gestione Giuridica del Personale
U.O.C. Gestione giuridica e incentivazione

Determinazione del Registro Generale
N. 1082 / 2019
OGGETTO: AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
MAESTRO DI SCUOLA MATERNA - CATEGORIA C .

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 28/12/2018 di approvazione del Documento di
Programmazione triennale del fabbisogno di Personale 2019-2021, è stata prevista, tra la altre, la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di maestro di Scuola
Materna – categoria C;

Dato atto che:
•

sono stati effettuati gli adempimenti relativi all’avvio di procedure ex art. 34bis del D.lgs. n.
165/2001, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
Funzione Pubblica e alle competenze Direzione Lavoro della Regione Lombardia, nonché
all’indizione della selezione pubblica per mobilità volontaria ex art. 30 del D. lgs. 165/2000 per la
copertura della posizione di cui trattasi;

Preso atto che:
•

con determinazione dirigenziale n. 390 del 15/04/2019 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico e relativa domanda di partecipazione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
posto con il profilo professionale di Maestro di Scuola Materna – categoria C;

•

con determinazione dirigenziale n. 558 del 15/04/2019 si è preso atto dell’esito negativo della
procedura di cui sopra;

•

con determinazione dirigenziale n. 644 del 13/06/2019 è stata indetta selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
“Maestro di Scuola Materna” - categoria C;

•

l’avviso pubblico è stato affisso all’Albo pretorio online, pubblicato per estratto in G.U. 4^ serie
speciale “Concorsi e esami” e integralmente nella sezione Concorsi sul sito istituzionale dell’Ente;

•

il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto il 19/08/2019;

Atteso che:
•

ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle procedure di
selezione, l’ammissione alla selezione è preceduta dall’istruttoria delle domande effettuata dal
Servizio Gestione Giuridica del Personale;

•

l’avviso di selezione prevede la facoltà di procedere allo svolgimento di apposito test preselettivo,
qualora il numero di candidati ammessi a partecipare alla selezione pubblica sia superiore a n. 50,
con le modalità indicate dal vigente regolamento comunale delle selezioni pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente;

•

esaminate le 47 domande e le relative documentazioni in allegato, con particolare riferimento ai
requisiti di ammissione e alla regolarità formale;

Rilevato che, al termine dell’istruttoria sulle domande presentate, le cui risultanze sono conservate agli atti
dal Servizio Gestione Giuridica del Personale, è emerso quanto segue:
•

candidati idonei allo svolgimento delle prove scritte: n. 36

•

candidati non ammessi per carenza di requisiti o di regolarità formale: n. 10

•

candidati non ammessi per domanda pervenuta fuori termine: n. 1

Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20/03/2001e s.m.e.i;
Ritenuto, pertanto, di adottare il formale provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati sulla base
di quanto sopra indicato, alla luce delle disposizioni del bando di concorso.
DETERMINA
1. di ammettere alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto,a tempo
indeterminato e pieno, nel profilo professionale di Maestro di Scuola Materna – categoria C, dando
atto che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante pubblicazione sul sito
Internet dell’Ente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ANTONIOLLI NICOLETTA
BALDO SABRINA
BRUNI DANIELA
CALABRESE DIANA
CANESELLA JESSICA
CARNEVALE MAFFE' GLORIA
COVELLA ANGELA ROSA
DERIU NADIA
DI FRANCIA MARIA
ELIOMIRO SILVIA
FALZONI ANNA
FERRERO FRANCESCA
FOLCETTONI CHIARA
FORNASARI LAURA
GALLINA SILVIA
GASPARETTO SABRINA CATERINA
GHISLERI SARA
GIUNTOLI ELEONORA
GUARNA FRANCESCA
LA MURA CARLA
LONGO SIMONA
LOSCIALE MARIANGELA
MAESTRONE MOIRA
MAGLIA DANIELA STEFANIA
MANDELLI SILVIA
MARCHISONI ELISA
MELI CINZIA
MIGLIAVACCA MARIA GRAZIA
MORELLO LAURA
NOBILI IRENE
PISOCRI ELISA
TARANTOLA GLORIA
TORRIANI DANIELA

34
35
36

TOTARO GIOVANNI
TUMEO MARTINA
ZAGO CHIARA

2. di non ammettere i seguenti candidati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CHAHINE ILARIA
domanda in formato irregolare
GATTI INGRID
mancanza requisiti
LA GAETANA GIUSEPPINA
fuori termine
MACHI’ SIMONA
mancanza requisiti
MANES ALESSIA
domanda incompleta
MARCHINI ANDREA
mancanza requisiti
MORICCA CONCETTA
mancanza requisiti
OROBELLO GABRIELLA
domanda incompleta
TORNETTA ILARIA
mancanza requisiti
VASCONI ELENA ANNA
mancanza requisiti
ZUCCA CHRISTIAN
mancanza requisiti

2. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI MAESTRO DI SCUOLA MATERNACATEGORIA C .

Ufficio Proponente

Servizio Gestione Giuridica del Personale

Responsabile istruttoria\procedimento

Dott.ssa Maria angela Giglia

Lì, 03/10/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

