
 
Determinazione n. 455 del 01/07/2022 

 
OGGETTO: 

 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE 
 
Premesso che, con Determinazione dirigenziale n. 335 del 16/12/2021, è stato approvato 
un bando di concorso per l’assunzione di n. 5 istruttori amministrativo-contabili, categoria 
C, qualifica funzionale C1 presso il Comune di Acqui Terme; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande era il 28/2/2022; 
 
Evidenziato che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 410 domande di 
partecipazione, nessuna delle quali da parte di aventi diritto alla predetta riserva di posti; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 77 del 24/3/2022 con la quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
 
Acquisiti i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 debitamente firmati e sottoscritti, redatti dalla 
medesima Commissione esaminatrice a conclusione dell’iter procedurale della selezione, 
agli atti della Direzione Settore Finanziario Economato Personale, comprensivi della 
graduatoria finale di merito, che si allega alla presente sub1); 
 
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 al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 istruttori 
amministrativi - categoria giuridica C, posizione C1- presso il Comune di Acqui Terme; 
 
2) di prendere atto dei verbali redatti dalla medesima Commissione esaminatrice a 
conclusione dell’iter procedurale della selezione, comprensivi della graduatoria finale di 
merito, che si allega alla presente sub 1); 
 
3) di dichiarare, quindi, vincitori del concorso pubblico per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 5 unità con il profilo professionale di Istruttore 
amministrativo-contabile - categoria giuridica C, posizione C1 i seguenti concorrenti: 
 

- Guarina Oriana con punti 54,5 



- Talice Liliana con punti 54 
- Porro Chiara con punti 53,5 
- Tomatis Martino con punti 52,5 
- Martinotti Diego con punti 49 

 
4) di provvedere, all’esito dei controlli in merito ai requisiti dichiarati e alla assenza di 
eventuali condanne penali, con successivo provvedimento all’assunzione dei vincitori, in 
seguito alla valutazione della data di assunzione e previa acquisizione della disponibilità 
degli stessi;  
 
5) di dare atto che con successivo provvedimento, previa stipula di contratto di lavoro 
individuale, si procederà all’assegnazione presso gli uffici di competenza; 
 
6) Di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di 
approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che 
si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo 
professionale; 
 
7) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del 
sito web del Comune di Acqui Terme e in Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di 
Concorso e che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli 
interessati; 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Ragioneria, Economato e Personale 
Andrea Alganon 

 
 
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.- 
 
 


