
COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

Settore: Servizi Amministrativi COPIA

Determina n. reg. 27 del 08-02-2021 avente ad oggetto:
RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 350 del 07-12-2020 AD OGGETTO
"Concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di nr. 1
Istruttore Tecnico, Cat. Giur. "C", Pos. Ec. "C1" con contratto a tempo
pieno ed indeterminato: Approvazione verbali, graduatoria finale e
assunzione dott.ssa Silvia Bruni"

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

RICHIAMATA la propria determinazione n. 350 del 07.12.2020 "Concorso pubblico, per soli
esami, per l'eventuale assunzione di nr. 1 Istruttore Tecnico, Cat. Giur. "C", Pos. Ec. "C1" con
contratto a tempo pieno ed indeterminato: Approvazione verbali, graduatoria finale e
assunzione dott.ssa Silvia Bruni" con la quale è stato stabilito:
di approvare i verbali 1 del 09.10.2020, nr. 2 del 13.10.2020, nr. 3 e 4 del 28.10.2020, n.1.
5 del 02.11.2020 e n. 6 del 10.11.2020 della Commissione del Concorso pubblico, per
soli esami, per l’eventuale assunzione di nr. uno di Istruttore tecnico cat. giur. “C”, pos.
ec. “C1”, con contratto a tempo pieno ed indeterminato – Settore V, conservati in atti;
di specificare che – in base alle risultanze dei verbali predetti – la graduatoria del2.
concorso pubblico di cui in oggetto (e di cui al precedente punto primo) è la seguente:
CANDIDATI IDONEI MEDIA DELLE DUE

PROVE SCRITTE
(in trentesimi)

PROVA ORALE
(in trentesimi)

PUNTEGGIO
FINALE

1BRUNI SILVIA 24,5/30 28/30 52,5/60

2ZANCONATO MICHELA 24/30 24,65/30 48,65/60

3LOISI SALVATORE 25/30 22,30/30 47,3/60

4SACCHIERO SERGIO 26/30 23,30/30 49,3/60

5MASTROTTO GIULIA 22/30 22,80/30 44,8/60
di approvare la predetta graduatoria finale;3.
di assumere, per i motivi indicati in premessa, la dott.ssa Silvia Bruni, nata a4.
…omissis…. il   …omissis…..residente a …omissis…., Via …omissis….., (C.F.:
…omissis…..) (dati omessi per rispetto privacy e riportati in allegato non soggetto a
pubblicazione) in qualità di Istruttore tecnico cat. giur. “C”, pos. ec. “C1”, a tempo pieno,
36/36 ore settimanali, ed indeterminato (in esperimento) da assegnare al settore V;

DATO ATTO che la predetta assunzione è stata regolarmente perfezionata con decorrenza
30.12.2020 con la stipula del relativo contratto individuale di lavoro;

DATO ATTO che recentemente è stato riscontrato che, per mero errore materiale, l’ordine
della tabella della graduatoria finale non corrispondere all’ordine decrescente del punteggio
finale riportato dai candidati, ferma restando la posizione della prima in graduatoria e fermo



restando che il corretto ordine è facilmente desumibile considerato il limitato numero dei
candidati;

RITENUTO di provvedere alla rettifica dell’ordine della graduatoria finale come da seguente
tabella:

CANDIDATI IDONEI MEDIA DELLE DUE
PROVE SCRITTE
(in trentesimi)

PROVA ORALE
(in trentesimi)

PUNTEGGIO
FINALE

1BRUNI SILVIA 24,5/30 28/30 52,5/60

2SACCHIERO SERGIO 26/30 23,30/30 49,3/60

3ZANCONATO MICHELA 24/30 24,65/30 48,65/60

4LOISI SALVATORE 25/30 22,30/30 47,3/60

5MASTROTTO GIULIA 22/30 22,80/30 44,8/60

RICHIAMATI:
il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;-
gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con-
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2018;
gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2020, avente ad oggetto:-
“Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 – nota di aggiornamento al documento
unico di programmazione (DUP) 2021-2023 e della nota integrativa.”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02.11.2020, avente ad oggetto:-
“Approvazione del ‘Piano degli obiettivi / Piano della Performance 2020/2023. Esercizio
2020.’”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2021, avente ad oggetto: “Piano-
Esecutivo di Gestione 2021-2023. Assegnazione risorse finanziarie.”;

DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di
cui al d.lgs. nr. 33/2013;

Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
(controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni,
attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui
sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

D E T E R M I N A

Di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione n. 350 del1.
07.12.2020 "Concorso pubblico, per soli esami, per l'eventuale assunzione di nr. 1
Istruttore Tecnico, Cat. Giur. "C", Pos. Ec. "C1" con contratto a tempo pieno ed
indeterminato: Approvazione verbali, graduatoria finale e assunzione dott.ssa Silvia
Bruni", e precisamente l’ordine della graduatoria finale di cui al punto n. 2 del
dispositivo della stessa come da seguente tabella:



CANDIDATI IDONEI MEDIA DELLE DUE
PROVE SCRITTE
(in trentesimi)

PROVA ORALE
(in trentesimi)

PUNTEGGIO
FINALE

1BRUNI SILVIA 24,5/30 28/30 52,5/60

2SACCHIERO SERGIO 26/30 23,30/30 49,3/60

3ZANCONATO MICHELA 24/30 24,65/30 48,65/60

4LOISI SALVATORE 25/30 22,30/30 47,3/60

5MASTROTTO GIULIA 22/30 22,80/30 44,8/60

Di dare atto che, pertanto, la graduatoria finale approvata con la determinazione in2.
oggetto come rettificata con il presente provvedimento è la seguente:

CANDIDATI IDONEI MEDIA DELLE DUE
PROVE SCRITTE
(in trentesimi)

PROVA ORALE
(in trentesimi)

PUNTEGGIO
FINALE

1BRUNI SILVIA 24,5/30 28/30 52,5/60

2SACCHIERO SERGIO 26/30 23,30/30 49,3/60

3ZANCONATO MICHELA 24/30 24,65/30 48,65/60

4LOISI SALVATORE 25/30 22,30/30 47,3/60

5MASTROTTO GIULIA 22/30 22,80/30 44,8/60

Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore V, all’Ufficio3.
Personale e all’Ufficio Segreteria per quanto di competenza;

Di pubblicare il presente provvedimento e la tabella della graduatoria finale come4.
rettificata nel sito web comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”.

Trissino, 08-02-2021

Il Segretario Comunale
F.to  Maddalena Sorrentino

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Parere Favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della
spesa per complessivi €         0,01, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

Codice Capitolo Impegno Sub imp. Comp/Res Anno Importo



Trissino, 09-02-2021

Il Resp. Area Finanziaria
F.to  Oriella Antoniazzi

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005


