
 

 

COMUNE DI CALAMANDRANA 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.55 

 
OGGETTO: 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, di 
responsabile del servizio finanziario, tributi, categoria D, del CCNL 
comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA.           
 
 
L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di novembre alle ore dodici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. ISNARDI FABIO - Sindaco  Sì 

2. MORANDO FEDERICA - Vice Sindaco  Sì 

3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore  Sì 

  

  

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor COMASCHI Dott. Gianfranco il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ISNARDI FABIO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la propria deliberazione n. 16 del 31/03/2021 avente per oggetto:”Aggiornamento del Piano 
Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 ed approvazione della dotazione 
organica”, con la quale veniva stabilito di procedere, nell’anno 2021, all’assunzione di n. 1 
Istruttore direttivo – Area finanziaria – tributi Cat. D; 
 

VISTA la propria deliberazione n. 41 del 31/07/2021 di indizione del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto, di responsabile del servizio finanziario, tributi, categoria D, del 
CCNL comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato, che si renderà vacante per il 
pensionamento dell’attuale dipendente a far tempo dal 01/01/2022; 
 

RILEVATO che il bando, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 65 del 
07/09/2021 è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 75 e sul sito ufficiale del 
Comune di Calamandrana www.comune.calamandrana.at.it – Amministrazione trasparente – 
Sezione Bandi di concorso; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 54 del 19/10/2021 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 
 

VISTO il proprio Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

VISTI i verbali che la commissione esaminatrice, a conclusione delle prove concorsuali, ha redatto 
e rimesso all’Amministrazione Comunale; 
 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice per la prescritta valutazione di legittimità degli stessi; 
 

RISCONTRATA la regolarità del procedimento; 
 

VISTA la graduatoria finale; 
 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dei suddetti atti trasmessi dalla commissione ed 
all’approvazione delle graduatoria  di merito dei candidati del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto, di responsabile del servizio finanziario, tributi, categoria D, del CCNL 
comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato; 
 

VISTO il D.L. 267/2000 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.L. 165/2001 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.P.R. 487/94 e s.m.i.; 
 

VISTO il vigente C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del 
servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 
267; 
 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE 
 

D E L I B E R A 
 
DI approvare i verbali della Commissione depositati presso l’ufficio personale del Comune di 
Calamandrana; 
 

DI approvare la graduatoria finale dei candidati: 
 

Data di 
Nascita 

Cognome Nome  Punteggio 
Prova Scritta 

Punteggio 
Prova Orale 

Valutazione 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

01/07/86 Bianco Silvia 23/30 29/30 8,657 60,657 
 

DI demandare al Responsabile  del Servizio l’adozione di un successivo provvedimento di nomina 
e la stipula del contratto individuale di lavoro; 
 

DI pubblicare la graduatoria di merito sul sito ufficiale del Comune di Calamandrana 
www.comune.calamandrana.at.it – Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

ISNARDI FABIO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

COMASCHI Dott. Gianfranco 
 
 
 

 


