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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 2 DEL 09/01/2019 

 

 

OGGETTO:  Bando di selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione di carriera 

tra aree diverse del personale dipendente, per n.1 posto categoria C posizione 

economica C1 - profilo professionale istruttore amministrativo - area 

demografica -. Risultati prima e seconda prova scritta.      

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, ed il relativo P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO CHE: 

 Con decreto sindacale del Comune di Santena n. 32 del 27.12.2017 la Dr.ssa Laura Fasano è 

stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni di Santena e 

Villanova d’Asti; 

 Con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario 

Comunale le funzioni di responsabile dell'area "finanziaria"; 

 

VISTE le delibere della Giunta Comunale n. 94 del 18/7/2018 e n.170 del 5/12/2018 con le quali 

l’Amministrazione Comunale ha prima approvato e poi modificato il Piano triennale del 

Fabbisogno di personale 2019/2021, che prevede la copertura nel corso del 2019 di un posto di 

istruttore amministrativo categoria C, tramite procedura riservata a personale interno; 

  

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle 

Regioni Autonomie locali;  

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 417 del 03.12.2018 è stato approvato il bando di 

selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione di carriera tra aree diverse del personale 

dipendente, per n.1 posto categoria C posizione economica C1 – profilo professionale istruttore 

amministrativo – area demografica;  

 

VISTE le proprie determinazioni: 

 n. 483 del 21/12/2018 con la quale si è dato atto dell’ammissione dell’unica candidata: 

Bernardini Alessandra.  

 n. 1 del 7/01/2019 con la quale si è proceduto alla nomina della commissione;  

 

VISTO il verbale n. 1 della commissione del 9/01/2018 relativo, tra l’altro, ai risultati ottenuti nella 

prima e seconda prova scritta, archiviato agli atti;  

 

VISTI:  

 il D.Lgs. 267/2000;  

 la legge n. 122/2010;  

 lo Statuto dell’Ente;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa in narrativa quale parte integrante del presente disposto;  

 

2. DI APPROVARE i risultati della prima e seconda prova scritta dell’unico candidato, 

Alessandra Bernardini, di seguito riportati: 

- Prima prova scritta: 27 punti 

- Seconda prova scritta: 30 punti  
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3. DI DARE ATTO che la candidata Alessandra Bernardini è ammessa alla prova orale, che 

come previsto, viene confermata per lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 11,00. In tale data, prima 

della prova orale, la commissione procederà alla valutazione dei titoli ed all’assegnazione del 

relativo punteggio. 

 

4. DI DARE ATTO che la pubblicazione del predetto elenco all’albo pretorio funge da notifica ai 

candidati e ha valore di notifica del diario della prova orale;  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


