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Decreto del Segretario Direttore n. 426 del 23/09/2019  
 
Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Psicologo a tempo 
indeterminato e part-time - 18 ore settimanali. Cat. D, posizione economica 1- CCNL 
dipendenti delle Funzioni Locali. 
Presa d’atto dei verbali e approvazione della graduatoria di merito. 

 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Sonia Costa 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con deliberazione n. 6 del 26/09/2018 il Consiglio di Amministrazione 
approvava il Piano Triennale 2019/2021 dei Fabbisogni del Personale e conseguentemente 
disponeva l’apertura di alcuni procedimenti concorsuali tra cui quello per l’assunzione a 
tempo indeterminato, part-time 18 ore settimanali, di uno Psicologo; 
 
dato atto che sono state esperite le procedure di cui all’art. 30 nonché 34 e 34 bis del D.Lgs. 
165/2001 e che le stesse hanno sortito esito negativo; 
 
richiamati: 

• il decreto n. 234 del 16/05/2019, con il quale veniva indetto il bando di concorso; 

• il decreto n. 288 del 18/06/2019, con il quale venivano ammessi al concorso n. 4 candidati, 
ammessi con riserva n 2 candidati e non ammesso n. 1 candidato; 

• il decreto n 291 del 02/07/2019 con il quale venivano ammessi definitivamente n 6 
candidati; 

• il decreto n. 370 del 22/08/2019 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice;  
 
constatato che le procedure relative alle prove concorsuali sono state ultimate e che la 
commissione giudicatrice, esauriti i suoi compiti, ha rassegnato i verbali, la relativa 
documentazione e la graduatoria di merito; 
 
considerato che ai sensi dell’art.37 del vigente Regolamento sulla disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive, è nella fattispecie il Segretario 
Direttore, che deve approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
giudicatrice; 
 
visti: 

• il d.lgs. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”, approvato con 
deliberazione n. 11 del 13/02/2012; 

                                                                    
decreta 
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1. di approvare, come approva, la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale, 
per soli esami, per la copertura di un posto di Psicologo a tempo indeterminato e part-time 
18 ore settimanali - Cat. D, pos. economica 1, CCNL Funzioni Locali, che allegata al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;   
 

2. di provvedere con successivo e separato atto, alla nomina della prima classificata; 
 
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 
       La Responsabile dell’istruttoria                                         Il Segretario Direttore 
     Sonia Costa                      Dottor Mauro Badiale 
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