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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali», ed in particolare: 

a) l’art. artt. 107 il quale disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza; 
b) l’art. 109, comma 3, il quale stabilisce che: «Nei comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta   salva l'applicazione 
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione»; 

 
VISTO il decreto n. 8 - Prot. n. 6875 del 1° luglio 2021, con il quale il sindaco ha conferito alla dott.ssa 
Sara Mandanici la Responsabilità dell’Area finanziaria attribuendole contestualmente la posizione 
organizzativa e le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare gli artt. 35 e 
seguenti che disciplina il reclutamento del personale nelle Pubbliche amministrazioni; 
 
ATTESO che: 

a) il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 182 del 30 dicembre 2021 ed inserito nel Documento unico di 
programmazione 2022-2024 approvato in via definitiva dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 6 del 10 marzo 2022, annovera nel piano occupazionale per l’anno 2022 
l’assunzione di una nuova unità di personale con qualifica di istruttore amministrativo, categoria 
C, da assegnare all’Area tecnica; 

b) il combinato disposto degli art. 107, comma 3, lett. b), e art. 109 del decreto legislativo 
267/2000 attribuisce al Responsabile d’area la competenza nella gestione delle procedure 
concorsuali; 

c) l’art. 6 del Regolamento comunale relativo alle procedure di accesso al pubblico impiego, parte 
integrante del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, assegna all’Area 
finanziaria la competenza alla gestione dei concorsi pubblici; 

 
CONSIDERATO che in attuazione dell’indirizzo formulato nel Piano triennale del fabbisogno del 
personale 2022-2024, con determinazione n. 193 del 18 luglio 2022 la Responsabile dell’Area finanziaria 
ha avviato la procedura concorsuale ed approvato lo schema del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, finalizzato all’assunzione di una nuova unità di personale con qualifica di istruttore 
amministrativo, categoria C, da assegnare all’Area tecnica; 
 
DATO ATTO che: 

- il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, presso l'Area tecnica, è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65, Serie concorsi ed esami, 
il 16 agosto 2022; 

- con la determinazione n. 275 del 4 ottobre 2022 è stata nominata la commissione per il 
concorso pubblico in oggetto; 

- con la determinazione n. 333 del 15 novembre 2022 è stata integrata la Commissione con 
l’esperta in lingua inglese; 

 
RICHIAMATI i verbali dal n. 1 al n. 5 relativi alle operazioni concorsuali espletate dalla Commissione; 
 
 



RITENUTO che, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 165/2001, rubricato «Indirizzo politico 
amministrativo. Funzioni e responsabilità», nonché dell’art. 107 del decreto legislativo 267/2000, 
rubricato «Funzioni e responsabilità della dirigenza», e in ossequio al principio di separazione tra 
funzioni di indirizzo politico e di gestione negli enti locali, l’approvazione della graduatoria di merito di 
un concorso pubblico è un atto gestionale, adottato con la presente determinazione; 
 
CONSIDERATO che il Bando del concorso in argomento, all’art. 11, stabilisce che: «Al termine dei 
propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito degli aspiranti che 
abbiano superato le prove d’esame, secondo l’ordine dei punti risultanti dalla somma dei voti ottenuti 
nelle due prove d’esame.  
… 
La graduatoria, approvata con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di 
Polesella, verrà pubblicata all’Albo on line del Comune di Polesella medesimo per 60 giorni; dalla data di 
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni»; 
 
VISTA la seguente graduatoria formulata dalla Commissione nella seduta del 25 novembre 2022, come 
da verbale n. 6: 
 
 

 
VERIFICATA la correttezza degli atti relativi alla sopra menzionata procedura concorsuale;  
 

ATTESA l’insussistenza di conflitti di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza 
che impongono il dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto dei verbali della Commissione nominata nell’ambito della procedura 

concorsuale, citata in premessa, per la selezione di un istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area tecnica; 

2) di approvare la graduatoria finale della procedura di cui al precedente punto 1), come segue: 

 N. COGNOME E 

NOME  

VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA 

VALUTAZIONE 

TITOLI 

VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

TOTALE 

1 BENATI GIULIA 21,93 8,25 25,92 56,10 

2 PULZE MICHELE 27,39 2 26,58 55,97 

3 BRAGANTE 
VALERIO 

23,94 4,5 24,42 52,86 

4 CECCHETTO 
MARTA 

24,89 4 21,00 49,89 

5 GHELLI 
ALESSANDRO 

21,05 2,1 23,75 46,90 

6 GRECUCCIO 
GIULIA 

21 2,2 23,17 46,37 

7 BARISON 
DANIELE 

21 3 21,33 45,33 

8 ANDREOTTI 
SILVIA 

21,29 1 21,92 44,21 

9 BENETTI 
ALESSANDRO 

21,02 1,5 21,42 43,94 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) di dichiarare vincitrice del concorso pubblico in oggetto la candidata Benati Giulia, 
puntualmente identificata con rinvio all’istanza di partecipazione acquista al protocollo 
comunale il 13 settembre 2022 con il n. 9497; 

4) di dichiarare idonei i candidati puntualmente identificati con rinvio alle istanze di partecipazione 
acquisite al protocollo comunale con i numeri di seguito indicati: Pulze Michele (prot. n. 8987), 
Bragante Valerio (prot. n. 9463), Cecchetto Marta (prot. n. 9499), Ghelli Alessandro (prot. n. 
9566), Grecuccio Giulia (prot. n. 8853), Barison Daniele (prot. n. 8523), Andreotti Silvia (prot. 
n. 9367), Benetti Alessandro (prot. n. 8834); 

5) di dare atto che la graduatoria finale degli idonei della selezione in oggetto è valida per la durata 
di ventiquattro (24) mesi dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 35, 
comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

6) di stabilire che il suddetto provvedimento sia pubblicato per 60 (sessanta) giorni consecutivi sul 
sito internet del Comune di Polesella all’albo pretorio online e in “Amministrazione 
Trasparente” – sezione “Bandi di Concorso”; 

7) di dare atto che dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali 
impugnative, da effettuarsi, entro il termine ordinario di legge, innanzi al Giudice ordinario, 
nella sezione specializzate di Giudice del lavoro; 

8) di dare atto, altresì, che l’Area finanziaria eseguirà, in attuazione del presente provvedimento, 
tutti gli accertamenti di competenza al fine di stipulare, successivamente, il contratto di lavoro 
subordinato; 

 

 N. COGNOME E 

NOME  

VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA 

VALUTAZIONE 

TITOLI 

VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

TOTALE 

1 BENATI GIULIA 21,93 8,25 25,92 56,10 

2 PULZE MICHELE 27,39 2 26,58 55,97 

3 BRAGANTE 
VALERIO 

23,94 4,5 24,42 52,86 

4 CECCHETTO 
MARTA 

24,89 4 21,00 49,89 

5 GHELLI 
ALESSANDRO 

21,05 2,1 23,75 46,90 

6 GRECUCCIO 
GIULIA 

21 2,2 23,17 46,37 

7 BARISON 
DANIELE 

21 3 21,33 45,33 

8 ANDREOTTI 
SILVIA 

21,29 1 21,92 44,21 

9 BENETTI 
ALESSANDRO 

21,02 1,5 21,42 43,94 



DETERMINAZIONE NR. 334 DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022

AREA FINANZIARIA

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI POLESELLA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA C, DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

DescrizioneCap./Art.

Eser. Finanz. Imp./Acc.

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.PdC finanz.

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

Causale

Modalità finan.

Importo

Totale:   

Lì, 

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA MANDANICI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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