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 SETTORE II - Servizi finanziari - Gestione del Personale 

 

Determinazione n. 333 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER 
EVENTUALI  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  DI  EDUCATORI 
D'NFANZIA   PRESSO  L'ASILO  NIDO  COMUNALE  (CATEGORIA C - 
POSIZIONE ECONOMICA C1)        

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 846 del 27.11.2020 avente per oggetto 
l’approvazione dell’avviso di selezione pubblica finalizzato alla predisposizione di una graduatoria 
per eventuali assunzioni a tempo determinato di Educatori d’infanzia presso l’Asilo Nido Comunale 
(categoria C – posizione economica C1); 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 935 del 23.12.2020 con cui si è provveduto all’ammissione 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione conforme all’avviso di selezione ed 
alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione dei titoli; 
 
Dato atto che, a seguito all’espletamento delle procedure concorsuali, la Commissione 
Giudicatrice, nella seduta del 28.12.2020, ha provveduto a stilare la graduatoria di merito; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione della medesima; 
 
Richiamato il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 17 in data 30 dicembre 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 109 
del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita al responsabile del Settore II la gestione del 
Servizio Personale; 
 
RITENUTO: 
Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 



 

 

Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
 
Che a seguito delle opportune verifiche risulta che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in 
condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 
 
Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Dichiara, altresì, per quanto di competenza, di aver accertato: 
di emanare l’atto in ottemperanza alle disposizioni normative; 
la regolarità degli atti presupposti; 
 
Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione; 
 
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 
267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento 
per i controlli interni dell’Ente allegato alla presente determinazione 
 

 
D e t e r m i n a 

 
1) stante le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate 

e sottoscritte, di approvare il verbale stilato in data 28.12.2020 dalla Commissione 
Giudicatrice incaricata dell’attribuzione dei punteggi relativi alla selezione pubblica per 
titoli per eventuali assunzioni a tempo determinato di Educatori d’infanzia presso l’Asilo 
Nido Comunale (categoria C – posizione economica C1); 
 

2) di approvare pertanto la seguente graduatoria di merito predisposta dalla sopracitata 
Commissione: 

 
 

N. 

 

CANDIDATO 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

(espresso in trentesimi) 

 

NOTE 

1 VITA BARBARA 25.00  

2 PONZANO MARIA ELENA CRISTINA 19.83  

3 VALSASNA CRISTINA 17.00  

4 NIGROTTI GIULIA 12.40  

5 URCIOLI CARMEN 12.25 Precede per minore età 

6 MARENCO SABRINA 12.25  

7 SOBRINO BEATRICE 10.50  

8 MASOERO NUNZIATINA 9.89  

9 COCIMANO GIULIA 9.50  

10 ZOPPI CHIARA 9.25  

11 CAVAGNINO CAROLINA 8.50 Precede per minore età 

12 MAZZANI SERENA 8.50  

13 SCAGLIONE VALERIA 8,00 Precede per minore età 

14 ROSSI STEFANIA 8,00 Precede per minore età 

15 SERVENTI VALENTINA 8.00  

16 RIZZI CLAUDIA 7.50 Precede per minore età 

17 COLAMONACO GIORGIA 7.50  

18 SOLERO DANILA 6.83  

19 GENTILE MARIA IOLANDA 6.25  

20 D’AMICO ARIANNA 5.92  

21 LIPPOLIS VINCENZA 4.50  

22 CASSETTA CHIARA 2.00  

 



 

 

3) di dare atto che la presente sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, 
nella sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 
33/2013.  

 

 
 
 
 
Nizza Monferrato, li  29.12.2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  FRAGALA' DOMENICO 
 

__________________________ 
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