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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

N U M E R O   66 11 55   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  12/07 /2021  

                   N U M E R O   11 00 11    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   12/07 /2021  
 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CATEGORIA C - 
POSIZIONE ECONOMICA C.1) - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.      

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Preso atto che: 

- con determinazione n. 133/SF del 30.09.2020 è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 istruttori amministrativi (categoria C – posizione 

economica C.1) ed è stato approvato il conseguente bando di concorso pubblico; 

- il bando sopra riportato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30.10.2020 – scadenza 

domanda di partecipazione 29.11.2020; 

- con determinazione n. 22/SF del 22.02.2021 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi al 

concorso pubblico in oggetto; 

- con determinazione n. 28/SF del 1/3/2021 e successivamente con determinazione n. 85/SF del 

25/6/2021 si è provveduto a nominare la commissione esaminatrice; 

 

Visti i verbali (del 01/04/2021 prot.n. 8971 – del 05/05/2021 prot.n. 12557 – del 10/05/2021 prot.n. 

13241 – del 19/05/2021 prot.n.13778 – del 24/05/2021 prot.n. 14832 – del 07/07/2021 prot.n. 

18484) e la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice; 

 

Constatata la regolarità delle procedure concorsuali; 

 

Viste le seguenti disposizioni normative: 

- D.P.R. n. 487/1994; 

- articoli 35, 35 bis, 37, 38 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 

- le linee guida sulle procedure concorsuali approvate dal Ministero per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione con la direttiva n. 3/2018; 

 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bordighera; 



 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali; 

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2021-2022-2023; 
 

DETERMINA 

 

1) di approvare gli atti formulati dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 istruttori amministrativi (categoria c – 

posizione economica c.1)  (del 01/04/2021 prot.n. 8971 – del 05/05/2021 prot.n. 12557 – del 

10/05/2021 prot.n. 13241  – del 19/05/2021 prot.n.13778 – del 24/05/2021 prot.n. 14832 – del 

07/07/2021 prot.n. 18484)) e la graduatoria finale che si trascrive:  

 

 
POSIZIONE 

 
NOMINATIVO  

 

 
PUNTEGGIO 

1° classificato MANFRIN Pamela 56,50 

2° classificato RAINERI Stefano 55 

3° classificato BOERI Barbara 54 

4° classificato SARTORE Mara 53 

5° classificato MESSINA Giancarlo 52 

6° classificato NOVARO Maurizio 50,50 

7° classificato BOVA Monica 50 

8° classificato BESCHI Simona 49,50 

9° classificato FRANZA Alain 49 

10° classificato LORENZI Alessia 47 

11° classificato SIRI Elena Sarah 46,5 

12° classificato CARIDI Caterina 43 

13° classificato CAMPERA Marta 42 

 

2) di dare atto che la suddetta graduatoria sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Bordighera 

per giorni quindici ai sensi dell’articolo 15, comma 6 bis del DPR 09.05.1994, n. 487 e 

dell’articolo 10 del bando di concorso e tutti gli atti del concorso saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’ente – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di concorso; 

 

3) di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione del vincitore previa attestazione del rispetto 

dei vincoli  in tema di assunzioni e la verifica dei requisiti di legge. 

 

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 

settore finanziario, al servizio personale e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 



 

Bordighera, lì      

 Il dirigente ad interim 

 del settore finanziario 

 Dott.ssa Micaela Toni 

 

 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 

 

Bordighera, lì         

 Il dirigente ad interim 

 del settore finanziario 

 Dott.ssa Micaela Toni 

 

 


