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Determinazione n. 47 del 26/01/2021 

 
OGGETTO: 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. PRESA D'ATTO DEI 
VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

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 analogo profilo professionale approvato con determinazione 
dirigenziale n. 826 del 9/11/2020; 
 
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione pubblica è stato il 10/12/2020; 
 
EVIDENZIATO  che entro la predetta data sono pervenute n. 5 domande, tutte dichiarate 
ammissibili con determinazione dirigenziale n. 947 del 21/12/2020;  
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 958 del 22/12/2020, con la quale si è provveduto  
a nominare la Commissione esaminatrice, la quale si è insediata, presso il Comune di Acqui Terme,  
il giorno 14/1/2021, ore 12.00, per la valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati ammessi  e 
si è successivamente riunita il giorno 20/1/2021 a partire dalle ore 9.30 per lo svolgimento dei 
colloqui di valutazione dei candidati ammessi; 
 
ACQUISITI i verbali redatti dalla medesima Commissione esaminatrice a conclusione dell’iter 
procedurale della selezione, allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE dei 5 candidati regolarmente convocati al colloquio fissato per il giorno 
20/01/2021 uno ha espressamente rinunciato, mentre altri due non si sono presentati e sono stati 
dichiarati rinunciatari ed esclusi dalla selezione nel verbale allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO, in particolare, che la Commissione ha approvato il seguente ordine di merito: 
 
 Candidato Titoli/esperienza 

(RIF. VERBALE 1) 
Prova Orale  

(RIF. VERBALE 2) 
Totale Punti 

1 LO IACONO Antonino 7,08 30 37,08 
2 PITINGOLO Maria 14,606 20 34,606 
 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 

DETERMINA 
 



1) di dare atto che la Commissione esaminatrice ha completato l’iter procedurale della selezione 
relativa all’avviso pubblico di selezione di un profilo di Istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, posizione economica D1, ovvero analogo profilo professionale approvato con 
determinazione dirigenziale n. 826 del 9/11/2020, come da verbali allegati al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto, sulla scorta della disamina di detto verbale, l’ordine di merito della selezione in 
oggetto è il seguente: 
 
 Candidato Titoli/esperienza 

(RIF. VERBALE 1) 
Prova Orale  

(RIF. VERBALE 2) 
Totale Punti 

1 LO IACONO Antonino 7,08 30 37,08 
2 PITINGOLO Maria 14,606 20 34,606 
 
3) di procedere alla richiesta del nulla osta agli enti titolari delle graduatorie nelle quali sono inseriti 
i candidati dichiarati idonei, secondo l’ordine di merito individuato dalla Commissione 
esaminatrice; 
 
4) di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione del primo candidato per il quale il nulla 
osta verrà rilasciato nei termini previsti dall’avviso di selezione. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 
 
 
 
MB\sr 
 

 
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.- 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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