
CITTÀ DI MORBEGNO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 416 DEL 21/06/2022

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,  PROFILO  AMMINISTRATIVO    CAT.
POSIZIONE  ECONOMICA  C1.  AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CANDIDATI. - RETTIFICA. AMMISSIONE CANDIDATA.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di
Morbegno dal 21/06/2022 al 06/07/2022.



DETERMINAZIONE N° 416 DEL 21/06/2022

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, PROFILO AMMINISTRATIVO   CAT.
POSIZIONE  ECONOMICA  C1.  AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CANDIDATI. - RETTIFICA. AMMISSIONE CANDIDATA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATE: 

 la determinazione n. 354 del 06.06.2022, relativa all’ammissione/esclusione dei candidati al
bando di selezione per la formazione di una graduatoria biennale per l’assunzione a tempo
determinato,  per  eventuali  esigenze  di  carattere  straordinario  –  Profilo  Istruttore
Amministrativo Cat. C posizione economica C1; 

 la determinazione n. 380 del 10.06.2022 con la quale si è provveduto a rettificare l’elenco
dei candidati ammessi in quanto, per mero errore materiale, il nominativo della candidata
Bormolini Sara è stato riportato in Bormolini Sara Rosaria; 

ATTESO ora che la candidata Orsingher Annalisa, inizialmente esclusa in quanto alla domanda di
partecipazione alla selezione non era allegata la ricevuta di versamento della tassa di concorso,
come indicato  all’art.  9  comma 6,  lettera  d)  ha  trasmesso  in  data  14.06.2022 (prot.  12658)  la
ricevuta del versamento effettuato;

VERIFICATO che tale versamento è stato effettivamente effettuato nei termini previsti dal bando
(02.05.2022) e pertanto si ritiene di ammettere alla  selezione in oggetto la candidata  Orsingher
Annalisa;

RITENUTO  pertanto  di  rettificare  l’elenco  degli  ammessi  approvato  con  le  sopra  citate
determinazioni inserendo tra gli ammessi il nominativo di Orsingher Annalisa; 

Per il motivo in permessa indicato;

DETERMINA

DI RETTIFICARE la determinazione n. 380 del 10.06.2022 inserendo il nominativo di Orsingher
Annalisa nell’allegato relativo all’elenco degli ammessi, 

DI APPROVARE l’elenco degli ammessi/esclusi alla selezione per la formazione della graduatoria
in oggetto,  formato da  n. 52 candidati  ammessi,  in possesso dei requisiti  previsti  nel bando ed



elencati in ordine alfabetico e n. 6 candidati esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti
nel bando ed elencati in ordine alfabetico; 

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 21/06/2022


