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PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO – SETTORE CULTURA – CAT. C.1 - A TEMPO PARZIALE E 
INDETERMINATO - AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 
 

IL DIRETTORE  

Premesso: 

  

- che con determinazione n.202 del 07/12/2021 si approvava il bando di concorso 

pubblico, avente come oggetto “Indizione di concorso pubblico per la copertura 

di n. 1 posto appartenente alla categoria “C1” Istruttore Amministrativo – Settore 

Cultura – a tempo parziale ed indeterminato - Approvazione del bando di 

concorso 

- con propria determinazione n.10 del 07/02/2022 si provvedeva a nominare la 

Commissione Esaminatrice; 

- con propria determinazione n.13 del 09/02/2022 si ammettevano i candidati alla 

selezione pubblica in oggetto; 

 

 

DATO ATTO che in data 11/02/2022 e 04/03/2022 si sono svolte le prove del 

concorso; 

 

DATO ATTO inoltre che la Commissione Giudicatrice della selezione sopraindicata, 

ultimati i propri lavori in data 04/03/2022, rassegna gli atti al Direttore: 

- Verbali n.1 del 10/02/2022 Prot.1504/2022 Insediamento della commissione; 

- Verbali n.2 del 11/02/2022 Prot.1505/2022 Svolgimento della prova scritta; 

- Verbali n.3 del 11/02/2022 Prot.1506/2022 Valutazione degli elaborati della 

prova scritta; 

- Verbali n.4 del 04/03/2022 Prot.1507/2022 Svolgimento della prova orale; 

- Verbali n.5 del 04/03/2022 Prot.1508/2022 Formazione graduatoria di merito, 

rassegna degli atti all’amministrazione del Parco Oglio Nord per l’adozione 

del provvedimento di approvazione; 

 

ESAMINATI gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni; 

 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - 

Autonomie locali; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore in assenza del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Gestione n. 8 del 27/01/2022; 

 

Visto lo Statuto del Parco; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto del verbale relativo alla selezione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto di appartenente alla categoria “C1” Istruttore Amministrativo – Settore 

Cultura – a tempo parziale ed indeterminato -; 

 

 

2. Di approvare la seguente graduatoria definitiva della selezione pubblica per un 

posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - Settore Cultura 

– a tempo parziale ed indeterminato, categoria C1: 
 

  PROVA SCRITTA PROVA ORALE VOTAZIONE 

1. PICCINI ISABELLA 22/30 26/30 48/60 

2. PAGLIARINI STEFANIA 18/30 27/30 45/60 

3. TONONI PAOLO 23/30 20/30 43/60 

4. RIBOLLA CARLA 20/30 22/30 42/60 

5. BOSCHIROLI CHIARA 18/30 22/30 40/60 

 

3. di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla 

data di approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale 

copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e 

disponibili nello stesso profilo professionale; 

 

 

4. Di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente 

richiamate, l’assunzione in servizio di un Istruttore Amministrativo Cat. C1 – Settore 

Cultura – a tempo parziale ed indeterminato la Sig.ra Piccini Isabella;  

 

5. Di procedere con la Sig.ra Piccini Isabella   alla stipulazione del relativo 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con 

decorrenza dal 18 Aprile 2022. 

 

 

 

 

                                                IL DIRETTORE                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                                             Claudia Ploia  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto Direttore in assenza del Responsabile del servizio finanziario esprime, ai 

sensi dell’art. 18 comma 2, lettera d) dello Statuto, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura 

finanziaria della spesa.  

 

Orzinuovi, 22/03/2022                                                                   IL DIRETTORE 

                                                                                                            Claudia Ploia 

                                                                                      ________________________________ 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Io sottoscritto Direttore, su conforme dichiarazione del personale addetto alla 

pubblicazione, certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 

01/06/2022 all’Albo Pretorio del Parco Oglio Nord, ove rimane esposta per 15 giorni 

consecutivi.  

 

Orzinuovi, 01/06/2022        

 

     IL DIRETTORE 
        Claudia Ploia 

 

 

 

 

 

 

 

 


