SOMMA PATRIMONIO

SERVIZI

SETTORE PERSONALE
DETERMINAZIONE N 33 DEL 27.04.2021
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA AMMINISTRATIVO CONTABILE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determina n. 12 del 03.03.2021 nella quale veniva stabilito di procedere alla pubblicazione di
avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Amministrativo Contabile
Liv. 2 CCNL Aziende Terziario Distribuzione e Servizi da assegnare al Settore Finanziario;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione veniva approvato il bando di selezione ad evidenza
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 amministrativo – contabile a tempo pieno e
indeterminato;
VISTA la determina n. 28 del 07.04.2021 con la quale venivano ammessi alla selezione in oggetto tutti i
candidati che hanno presentato regolare richiesta nei tempi previsti e veniva nominata la Commissione
Giudicatrice;
ACQUISITI tutti gli atti della selezione rassegnati dalla Commissione Giudicatrice, per la fase di
organizzazione e stesura delle prove di esame;
ACCERTATO che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alla normativa vigente e al
bando di selezione;
RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare la graduatoria di merito scaturita a
seguito della prova concorsuale come da verbale n. 1 - 2 e 3 presenti agli atti;
RISCONTRATO che, in base alla suddetta graduatoria, è possibile procedere alla costituzione del rapporto
di lavoro con la vincitrice della selezione in questione, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;
Di approvare i verbali n. 1 – 2 – 3, presenti agli atti, della Commissione giudicatrice della selezione per
l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Amministrativo Contabile Liv. 2 CCNL Aziende
Terziario Distribuzione e Servizi da assegnare al Settore Finanziario;
Di approvare la seguente graduatoria di merito, con i punteggi finali attribuiti con la sommatoria dei punteggi
acquisiti nella prova scritta, per i titoli e nella prova orale;
GRADUATORIA DI MERITO
1. Eleonora Bellotti
2. Elena Colombo
3. Donata Casale

pt. 59
pt 57
pt 46
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Di nominare vincitrice la sig.ra Eleonora Bellotti, classificatasi al primo posto della graduatoria di merito;
Di comunicare l’esito della selezione alla sig.ra Eleonora Bellotti che verrà assunta con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, per le motivazioni riportate in premessa, con la decorrenza dalla stipula del
contratto, che verrà sottoscritto dalla dipendente, previo l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati;
Di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dalla
dipendente.
Di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre 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;
Di pubblicare il presente provvedimento, nella home page del sito web della Società Somma Patrimonio e
Servizi srl e all’Albo Pretorio del Comune di Somma Lombardo e che la pubblicazione equivale a tutti gli
effetti di legge come notifica a tutti gli interessati.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sonia Bellinzoni
F.to Digitalmente
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