
ORIGINALE 
 

REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 

 

DETERMINAZIONE  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

N. 77 DEL 20/07/2020  
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C - APPROVAZIONE DEI 
VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

– con la propria determinazione n. 33 del 23.03.2020 è stato approvato il bando di concorso per la 

copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE Categoria C, posizione giuridica 

C1; 

– con la propria determinazione n. 58 del 29.05.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice del 

concorso in oggetto; 

– con la propria determinazione n. 70 del 19.06.2020 è stata integrata la commissione giudicatrice del 

concorso in oggetto; 

Dato atto che, la Commissione giudicatrice, nominata con le determinazioni soprarichiamate, 

ultimati i lavori, ha rassegnato i seguenti verbali:  

N. 

 

data oggetto 

1 05.06.2020 Insediamento della Commissione 

2 05.06.2020 Svolgimento della preselezione 

3 22.06.2020 Attività preliminari alle prove scritte 

4 23.06.2020 Preparazione delle due prove scritte 

5 23.06.2020 Svolgimento delle due prove scritte 

6 24.06.2020 Valutazione degli elaborati delle prove scritte 

7 14.07.2020 Attività preliminari alla prova orale 

8 17.07.2020 Svolgimento della prova orale 

9 17.07.2020 
Formazione della graduatoria di merito. Rassegna degli atti 

all’Amministrazione 



 

Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie locali; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico detto in narrativa, per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore amministrativo – contabile appartenente alla categoria C – posizione 

economica C1, rassegnati dalla relativa Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2) conseguentemente di approvare la seguente graduatoria finale del concorso pubblico suddetto: 

N. 

 
Cognome e nome  

 

Punteggio finale 

1 LEQUIO BRUNA 55 

2 STEARDO MARTINA 54,5 

3 ROSO BARBARA 54 

4 CONIGLIARO CARLOTTA 53,5 

5 ABRILE SABRINA 49 

5 MIGNONE ANNAGIULIA 49 

7 NANI MARCO 48,5 

8 BECCO MARCO 48 

9 GUERRIERI MARIA CRISTINA 47 

10 ROBIGLIO DOMENICA 46,5 

11 ZUNINO IRENE 45 

12 ABRILE STEFANIA 44,5 

13 ROSO MATTIA 43,5 

 

 



3) di rinviare a separato provvedimento la liquidazione del compenso alla Commissione Giudicatrice; 

4) 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, fatta 

eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso 

medesimo. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni 
consecutivi dal 21/07/2020 al 05/08/2020. 
 
Ponti, li 21/07/2020 
 

IL SEGRETARIO 
FERRARIS dott. Gian Franco 

 
 
 
 
  
 


