
CITTÀ DI MORBEGNO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 03/05/2022

Area Amministrativa

Servizio Personale

OGGETTO
:

BANDO  DI  SELEZIONE  PER  SOLI  ESAMI  PER  LA
FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  BIENNALE  PER
L’ASSUNZIONE  DI  PERSONALE  A TEMPO  DETERMINATO
PER  EVENTUALI  ESIGENZE  DI  CARATTERE
STRAORDINARIO,  ADDETTO  ASILO  NIDO.  PROFILO
ISTRUTTORE  EDUCATORE.  AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CANDIDATI.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di
Morbegno dal 03/05/2022 al 18/05/2022.



DETERMINAZIONE N° 230 DEL 03/05/2022

OGGETTO: BANDO  DI  SELEZIONE  PER  SOLI  ESAMI  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA BIENNALE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO  PER  EVENTUALI  ESIGENZE  DI  CARATTERE
STRAORDINARIO,  ADDETTO  ASILO  NIDO.  PROFILO  ISTRUTTORE
EDUCATORE. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  57 del  25.01.2022 relativa  all’approvazione  del  bando di
selezione per la formazione di una graduatoria biennale per l’assunzione a tempo determinato, per
eventuali esigenze di carattere straordinario, di addetto all’Asilo Nido – Profilo Istruttore Educatore
Cat. C; 

DATO ATTO che il  bando di  concorso in  argomento  è  stato  reso noto attraverso  le  seguenti
pubblicazioni:

 all’albo on line del Comune di Morbegno dal 14.03.2022 al 23.04.2022;
 sul sito istituzionale del Comune di Morbegno, nella sezione DOCUMENTI – CONCORSI

E  MOBILITÀ  e  nella  sezione  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  BANDI  DI
CONCORSO;

 sulla Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie concorsi  ed esami n.  23 del 22
marzo 2022;

  attraverso la trasmissione ai Comuni del Mandamento di Morbegno, ai Comuni di Sondrio,
Tirano, Chiavenna, Colico, Bormio, Livigno, Mandello del Lario, Erba, Lecco e Como, ai
Sindacati UIL, CISL, CGIL, a Radio TSN di Sondrio, al Ministero della Difesa;

 sulla piattaforma www.asmelab.it  ;  

RICORDATO  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  attraverso  la  piattaforma
Asmelab, era fissato per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 23:59; 

PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono state presentate n. 39 domande;

DATO ATTO che n. 31 candidati risultano in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso,
mentre n. 8 candidati non risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti;

RITENUTO pertanto  di  escludere dalla  partecipazione  del  concorso n.  8  candidati,  elencati  in
ordine alfabetico, come indicato nel prospetto allegato; 

RITENUTO di  ammettere,  quindi al concorso n. 31 candidati,  elencati  in ordine alfabetico nel
prospetto allegato;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000);

DETERMINA

DI AMMETTERE alla selezione per la formazione di una graduatoria biennale per l’assunzione a
tempo determinato,  per eventuali  esigenze di carattere straordinario,  di addetto all’Asilo Nido –
Profilo  Istruttore  Educatore  Cat.  C  posizione  economica  C1,  n.  31  candidati,  in  possesso  dei
requisiti previsti nel bando, elencati in ordine alfabetico nel prospetto allegato;

DI ESCLUDERE dal concorso in oggetto n. 8 candidati in quanto non in possesso dei requisiti
previsti nel bando, elencati in ordine alfabetico nel prospetto allegato;

DI COMUNICARE l’ammissione/l’esclusione alla selezione attraverso la piattaforma Asmelab. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia
entro 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro (120) centoventi giorni;
Il Responsabile del procedimento è Roberta Del Nero – Responsabile dell’Area amministrativa –
Servizio personale;

L’elenco dei Candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet comunale in Home Page, ai sensi
dell’art. 9 del bando di concorso;

La  presente  determinazione,  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Area Amministrativa

Roberta Del Nero

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DEL NERO ROBERTA in data 03/05/2022


