
 

 

 

 
 
 
 

 

 

COMUNE DI POMARANCE                 

 Provincia  di Pisa  
 

 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio Servizio Personale 

 
 

NUMERO PROPOSTA:    882 

     

 ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE 
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OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE - 

CATEGORIA C, POS, EC. C1 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI 

MERITO.         
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
   Il presente atto è pubblicato all’ALBO PRETORIO del Comune di Pomarance per 15 giorni interi 

e consecutivi decorrenti dal   .  .     

 

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

  

 
 



 

 

 



 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 COMUNE DI POMARANCE 
PROVINCIA DI PISA 

 

Proposta n. 882 del 23.09.2021 
 

Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C, POS, EC. C1 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.         
 

Richiamata: 

• la Deliberazione  di Giunta Comunale n. 22 del 18/02/2021 con il quale è stato approvata la programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 23/12/2020  con  la quale è stato approvato il Piano Triennale 

delle Azioni Positive per il triennio 2021 - 2023; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 89 (n. Gen. 243) del 23/04/2021 con la quale è stato 

indetto il Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore 

Contabile”, Categoria C - Posizione Economica C1; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 154 (n. Gen. 424) del 13/07/2021, con la quale 

vengono ammessi n. 65 candidati al concorso in oggetto; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 178 (n. Gen. 473) del 23/07/2021 con la quale è 

stata nominata la Commissione Esaminatrice, incaricata dello svolgimento del concorso pubblico in oggetto; 

 

Dato atto che: 

1. le prove si sono svolte in presenza secondo il seguente calendario: 

• Prova scritta: 29 luglio 2021; 

• Prova orale: 14 settembre 2021; 

2. la Commissione Esaminatrice, terminati i propri lavori, ha rimesso i relativi verbali per i provvedimenti 

conseguenti all’Ufficio Personale; 

3. i predetti verbali, depositati in atti, contengono la graduatoria di merito del concorso; 

 

Riconosciute regolari le operazioni relative all’espletamento del concorso; 

 

Rilevato, quindi, dover approvare i predetti verbali e la relativa graduatoria di merito che diventerà definitiva 

al concludersi della verifica delle dichiarazioni rese dai candidati; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2. di  prendere atto ed approvare i verbali e la graduatoria di merito rimessi dalla Commissione Esaminatrice del 

concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Contabile - 

Categoria C, Posizione Economica C1, depositati in atti; 

3. di dare atto che la graduatoria di merito, sotto riportata, diventerà definitiva al concludersi della verifica delle 

dichiarazioni rese dai candidati: 

 

Ordine di 
graduatoria 

Cognome Nome 
MEDIA 
PROVE 

SCRITTE 

PROVA 
ORALE  

VALUTAZIONE FINALE 

1 Nocenti Elisa 26,50 30,00 56,50 

2 Mazzamuto Sara 21,00 26,00 47,00 

3 Balatresi Lorella 21,50 24,00 45,50 



 

 

 

4. di pubblicare la graduatoria sopra riportata sul sito istituzionale del Comune www.comunepomarance.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso, nella sezione Bandi, Concorsi e Gare e all’Albo 

Pretorio on line; 

5. di dare atto: 

• che salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte 

le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei 

termini e nei modi in esso previsti ed altresì proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per 

soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è il  Direttore del Settore Affari Generali; 

• dell’inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta anche potenziale, di cui all’art. 6 bis, della Legge n. 

241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012; 

• che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Settore AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA ELEONORA BURCHIANTI 
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