Determinazione n. 610 del 06/08/2021
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA AD ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI EDUCATIVI
PRESSO IL COMUNE DI ACQUI TERME (DGC 137/2021) - PRESA D'ATTO DEI VERBALI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PERSONALE, ECONOMATO
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 13/07/2021, è
stato prorogato al 14/07/2021 in quanto il 13/07/2021 era giorno festivo;
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;
Richiamata la propria determinazione n. 551 del 19/7/2021 con la quale è stato approvato l’elenco
dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla selezione e fissato il termine per la
presentazione delle dichiarazioni integrative improrogabilmente al 28/07/2021;
Richiamata altresì la successiva determinazione n. 589 del 02/08/2021, con la quale, a seguito
dell’esame delle integrazioni pervenute entro il suddetto termine, si è provveduto ad approvare
l’elenco definitivo dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione;
Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 15/7/2021, con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice;
Acquisiti i verbali redatti dalla medesima Commissione esaminatrice a conclusione dell’iter
procedurale della selezione, allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale,
comprensivi della graduatoria dei candidati idonei;
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 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 approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
137 del 17/06/2021;
2) di prendere atto dei verbali redatti dalla medesima Commissione esaminatrice a conclusione
dell’iter procedurale della selezione, allegati al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale, comprensivi della graduatoria dei candidati idonei;
3) di demandare a successivi provvedimenti l’assunzione dei candidati idonei secondo la
graduatoria approvata dalla Commissione esaminatrice.
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.

Il Dirigente del
Settore Ragioneria, Personale, Economato
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.-

