
 
Determinazione n. 509 del 28/07/2020 

 
OGGETTO: 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, OVVERO AD 
ANALOGO PROFILO PROFESSIONALE (D.D. N. 438 DEL 29/6/2020) - INDIVIDUAZIONE 
DEI CANDIDATI AMMESSI 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione di un profilo di Istruttore direttivo amministrativo categoria 
D, posizione economica D1, ovvero ad analogo profilo professionale approvato con determinazione 
dello scrivente n. 438 del 29/6/2020; 
 
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione pubblica è stato il 26 luglio 2020, poi prorogato al 27 luglio 2020 in quanto il 26 luglio 
2020 era domenica; 
 
ACCERTATO che entro la predetta data sono pervenute le seguenti domande: 
 

1) Capizzi Gabriella 
2) Chianese Maria Grazia 
3) Crea Rocco 
4) Dettori Pietro 
5) De Rosa Carmela Rita; 
6) Gallo Roberta 
7) Tevere Valeria 
8) Ulisse Carola 

 
APPURATO che tutte le domande sono ammissibili in quanto corrispondenti ai contenuti 
dell’avviso di selezione; 
 
EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, il fac-simile della manifestazione di interesse 
allegato al citata determinazione e pubblicato sul sito interne istituzionale riporta la dizione “Presa 
visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 
espletati da altri Enti per la copertura di un posto di “Dirigente Amministrativo – Vice Segretario 
Generale”a tempo pieno e indeterminato”; 
 
RILEVATO che comunque nessuna domanda di partecipazione risulta presentata per il profilo 
erroneamente indicato, riportando tutti riferimenti corretti a graduatorie relative a profili di direttivo 
amministrativo; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la mobilità esterna del personale a tempo indeterminato; 



 
DETERMINA 

 
- di ammettere alla selezione di un profilo di Istruttore direttivo amministrativo categoria D, 
posizione economica D1, ovvero ad analogo profilo professionale approvato con determinazione 
dello scrivente n. 438 del 29/6/2020 i seguenti candidati: 

1) Capizzi Gabriella 
2) Chianese Maria Grazia 
3) Crea Rocco 
4) Dettori Pietro 
5) De Rosa Carmela Rita; 
6) Gallo Roberta 
7) Tevere Valeria 
8) Ulisse Carola 

- di dare comunicazione agli interessati nelle forme previste dall’avviso di selezione; 

- di dare atto che, per mero errore materiale, il fac-simile della manifestazione di interesse allegato 
al determinazione di approvazione dell’avviso pubblico e pubblicato sul sito interne istituzionale 
riporta la dizione “Presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie 
di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di un posto di “Dirigente Amministrativo 
– Vice Segretario Generale”a tempo pieno e indeterminato” ma che comunque nessuna domanda di 
partecipazione risulta presentata per il profilo erroneamente indicato, riportando tutti riferimenti 
corretti a graduatorie relative a profili di direttivo amministrativo.  
 

 
Il Dirigente del  

Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale 
Matteo Barbero 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 


