
 

 COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

DETERMINAZIONE 

N.014 – UFFICIO ANAGRAFE - DEL 16/02/2017  
 

Oggetto: Approvazione atti Commissione Selezionatrice e nomina vincitore della selezione 

pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di   n°1  addetto ai Servizi Demografici - Categoria 

C posizione economica 1 a tempo determinato  per mesi  9 – part-time. (18 ore settimanali)  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 98 del 27/10/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

conferiva apposito atto di indirizzo al responsabile dell’area demografica per l’avvio delle 

procedure per l’assunzione di n. 1 addetto ai servizi demografici a tempo determinato  per 9 mesi - 

part time  18 ore categoria C posizione economica 1 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 135 del 16/11/2016 ad oggetto “Approvazione 

bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n°1  addetto ai Servizi 

Demografici - Categoria C posizione economica 1 tempo determinato  per mesi  9 – part-time. (18 

ore settimanali).” 

 

Dato atto che il bando e’ sato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Montoggio  dal 

16/11/2016 al 16/12/2016; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 161 del 22/12/2016 di nomina della 

Commissione di selezione di cui in oggetto; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 6 del 16/01/2017 relativa all’elenco dei 

candidati ammessi e non alla selezione in oggetto; 
 

Vista la nota  prot. 1099 del 16/02/2017 con la quale vengono  trasmessi al sottoscritto gli atti della 

selezione in oggetto; 

 

Consdierato che le procedure concorsuali sono state regolarmente espletate come risulta dai relativi 

verbali della commisisone giudicatrice; 

 

Considerata la regolare procedura della selezione e ritenuto che non sussiste alcun impedimento a 

procedere all’approvazione degli atti della commissione giudicatrice ed alla conseguente nomina 

del vincitore ; 

 

Visto il D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 



 

Visto  il vigente Regolamento Comunale dei Concorsi e delle Selezioni; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione Selezionatrice della selezione pubblica per 

per titoli ed esami per l’assunzione di n°1  addetto ai Servizi Demografici - Categoria C 

posizione economica 1 tempo determinato  per mesi  9 – part-time. (18 ore settimanali).” 

depositati agli atti dell’Ufficio Segreteria, che vengono conservati agli atti d’ufficio, dando atto 

che pertanto la graduatoria di merito è la seguente: 

 

N. COGNOME E NOME 

Votazione 

finale 

1 COSSO SOFIA 58,50 

2 GALLINO VALENTINA 57,25 

3 REALINI SILVIA 51,75 

4 CASANOVA FEDERICA 49,50 

5 REGGIARDO ANNALISA 48,11 

6 SIMONINI ANNALISA 47,75 

7 GARRE' GIULIA 46,75 

8 GUGLIELMINO BEATRICE 46,75 

9 VOLPE CHIARA 45,50 

10 BARBIERI ADRIANA 45,00 

11 LINGUA MARCO 42,50 

 

2. di dichiarare vincitrice del concorso la la sig.ra Cosso Sofia  nata a Genova  il 25/09/1978 e 

residente in  Savignone Via Aschiera n. 13, C.F. CSSSFO78P65D969W procedendo al 

contestuale inquadramento dello stesso nel profilo professionale per la quale è risultata 

vincitrice (Addetto ai servizi dmogreafici– Part  Time  18 ore settimanali – Categoria C – 

Posizione Economica 1); 

 

3. di attribuire alla stessa lo stipendio  previsto dal vigente C.C.N.L. per la qualifica e profilo 

corrispondente e qui di seguito specificato: 

 

- Retribuzione tabellare (mensile comprensivo di rateo tredicesima) di €. 878,14; 

- Indennità di comparto (mensile) di €. 22,90; 

- Indennità di vacanza contrattuale nella misura vigente; 

- Assegno per il nucleo familiare, ove spettante; 

 

4.  di stabilire che la vincitrice  dovrà prestare servizio a far data dal 01/03/2017 al 30/11/2017; 

 

5.  di comunicare l’esito della selezione alla prima classificata ; 

 

6.  di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Personale per i    

            successivi adempimenti; 
 

                Il  Responsabile del servizio 

                                                                                             Il Segretario Comunale 

                        (Dott. Carmelo Cantaro) 



 

Oggetto: Approvazione atti Commissione Selezionatrice e nomina vincitore della selezione 

pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di   n°1  addetto ai Servizi Demografici - Categoria 

C posizione economica 1 a tempo determinato  per mesi  9 – part-time. (18 ore settimanali)  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – I° comma del T.U. 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Montoggio, _____________________ 

 

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   (Rag. Tea Dacca’) 

  

 
  

 

 

 
 


