AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORIO EDUFCATIVI (CATEGORIA GIURIUDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1)
PRESSO IL COMUNE DI ACQUI TERME. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI, NON AMMESSI E
AMMESSI CON RISERVA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE
Premesso che, con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 17/06/2021, è stato approvato un avviso
di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di
istruttori educativi (categoria giuridica C, posizione economica C1) presso il Comune di Acqui Terme;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 13/074/2021, è stato
prorogato, a seguito della rettifica di cui sopra, al 14/07/2021;
Evidenziato che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 8 domande di partecipazione, nessuna delle
quali da parte di aventi diritto alla predetta riserva di posti;
Rilevata la necessità di verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisii previsti dal bando;
Ritenuto di fissare improrogabilmente il termine per la presentazione delle dichiarazioni integrative al
28/07/2021;
DETERMINA
- di richiamare le premesse al presente provvedimento anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
motivazione di cui all’art. 3 della L. 241/1990;
- di approvare l’elenco dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di istruttori educativi
(categoria giuridica C, posizione economica C1) presso il Comune di Acqui Terme, come da prospetto allegato
al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per i candidati ammessi con riserva il termine per la presentazione delle dichiarazioni
integrative è fissato improrogabilmente al 28/07/2021;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo
https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi/ e che verrà data comunicazione ad ogni candidato
riguardo lo svolgimento della selezione.

CANDIDATI AMMESSI

CANDIDATI ammessi con riserva

COGNOME

NOME

COGNOME

NOME

ROSSI

STEFANIA

BORCHIO

FRANCESCA

CAPRIELLO

ITALIA

D'ANGELO

SILVIA CONCETTA

BERRUTI

GIORGIA

TARABUSO

ILARIA

ANELLO

CHIARA

BARILE

SARA

