
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR) 
C.F. e P.IVA  00323960195 

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171) 
COPIA 

DDEETTEERRMMIINNAA  SSEERRVVIIZZIIOO  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII..  --  nn°°  88  ddeell  0055--0077--22001199  
 

OGGETTO:  BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI NR.1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. "C1"  TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO (36 H SETTIMANALI). APPROVAZIONE VERBALI 
E GRADUATORIA FINALE 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Richiamata la delibera Giunta Comunale n.66 del 23/10/2018 avente ad oggetto la  programmazione 

triennale delle assunzioni, nella quale si stabiliva di avviare nell’anno la procedura per l’assunzione del 

seguente personale:  

• un istruttore amministrativo – cat C1- con rapporto di lavoro a tempo pieno – 36 ore  da 

destinare all’ufficio anagrafe – stato civile – elettorale – protocollo; 

 

Dato atto che: 

• si è provveduto all'indizione di un bando di mobilità volontaria con scadenza per la 

presentazione delle domande il 22.11.2018; 

• nessuna domanda di mobilità è stata presentata; 

• con determinazione n.4 del 27.11.2018 è stato approvato il bando di selezione di cui in oggetto; 

• il bando è stato pubblicato all’Albo del Comune dal 21.12.2018 al 19.01.2019; 

• l’avviso di indizione della selezione è stato pubblicato sulla G.U.  – Serie Inserzioni Concorsi – 

n.101 del 21.12.2018; 

• con propria determinazione n.7 del 18.06.2019 è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle prove per la selezione pubblica de qua; 

 

Considerato che: 

- le prove scritte della selezione di che trattasi si sono svolte il giorno 21 giugno 2019 presso 

l’Università degli Studi di Milano, sede di Crema, Via Bramante n.65; 

- la prova orale si è svolta presso la Biblioteca Comunale, sita nel Comune di Salvirola (CR), Piazza 

Marcora n.1; 

 

Preso atto dei verbali n.1 e n.2 del 21.06.2019 e n.3 del 05.07.2019, sottoscritti dalla Commissione 

Giudicatrice, inerenti lo svolgimento della selezione pubblica de qua; 

 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato con delibera della 

G.C. N. 17/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

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

locali» e successive modificazioni; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 



Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco N.1 del 01.02.2019; 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Segretario Comunale; 

D E T E R M I N A  

1) di approvare i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice n.1 e n.2 del 21.06.2019 e n.3 del 

05.07.2019, relativi alla selezione pubblica per  esami per la copertura di nr.1 posto di istruttore 

amministrativo – cat. “C1” – tempo indeterminato e pieno (36 h settimanali), allegati alla presente 

determinazione. 

2) Di approvare la seguente graduatoria : 

 

 

 

3) Di disporre per l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2019. 

 

4) Di disporre, inoltre, che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito 

web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”. 

 

 

 
 
                   Il Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI 
                                         F.to  ANGELINA MARANO 
 

COGNOME E NOME Media punteggio  

1° e 2° PROVA  

PUNTEGGIO 

PROVA ORALE 

PUNTEGGIO  

TOTALE 

COMPIANI FRANCESCA 28,5 29 57,5/60 

TORRIANI MASSIMILIANO 25,5 28 53,5/60 

RICCETTI LORENZA 24,5 27 51,5/60 

GALDINI MARICA 21 24 45/60 



 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 8 del 05-07-2019 a firma del Responsabile del SERVIZIO AFFARI 
GENERALI; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì 20-07-2019……………….. 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


