
SETTORE RISORSE

Servizio Gestione associata e politiche delle 

risorse umane

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 07/09/2016

OGGETTO: Approvazione  sub-graduatoria  per  assunzioni  a  tempo  determinato  nel  

profilo professionale di "Insegnante di Scuola dell'Infanzia" Cat. C

 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE RISORSE

Richiamati:
- l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  l’art.  69  dello  Statuto  Comunale  e  gli  artt.  13  e  seguenti  del  

Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 28 e seguenti del Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della  

dirigenza nella gestione del Bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 66 del 30.05.2016 con la quale sono stati approvati il bilancio 
di previsione per gli esercizi 2016-2018 ed il documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 e la  
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  85  del  31.05.2016  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  Piano 
esecutivo di gestione 2016-2018 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi  
strategici - Anno 2016

Richiamata la Determinazione n. 37 del 21.03.2016 con la quale è stato indetto un concorso pubblico per 
esami per la copertura di n. 3 posti di “Educatore Asilo Nido” a tempo pieno e indeterminato categoria C, 
pos. Ec. C1 del vigente CCNL Regioni Autonomie Locali, di cui 1 posto riservato a favore dei volontari in  
ferma breve e ferma prefissata nonché dei volontari  in servizio permanente delle Forze Armate ai sensi 
dell’art. 1014 del D. Lgs. 15.03.2010 n. 66;

Dato atto che con determinazione n. 110 del 09.08.2016 sono stati approvati i verbali della commissione 
esaminatrice e la graduatoria definitiva relativa al concorso sopra richiamato;

Precisato che con il bando di concorso di cui trattasi all’ultimo comma dell’art. 9 – “Utilizzo della Graduatoria” 
è  stato  disposto  che:  “  La graduatoria  di  merito  potrà  inoltre  essere  utilizzata  anche  per  temporanee  
esigenze di personale con contratti di lavoro a tempo determinato sia per il profilo professionale di Educatore  
Asilo Nido che per il profilo di Insegnante scuola dell’infanzia. A tale scopo nello schema esemplificativo  
della domanda dovrà essere dichiarato l’eventuale possesso dei titoli di abilitazione all’insegnamento nella  
scuola per dell’infanzia...”;

Dato  che  a  seguito  della  verifica  dei  titoli  di  studio  dichiarati  dai  candidati,  utilmente  collocati  nella  
graduatoria di merito approvata con determinazione n. 110 del 09.08.2016, risulta che il seguente elenco di  
candidati è in possesso del titolo abilitante all’insegnamento nelle scuole dell’Infanzia e pertanto potrà essere 
utilizzato per eventuali  sostituzioni di personale di ruolo ovvero per temporanee esigenze straordinarie di 
personale con profilo professionale di “Insegnante di Scuola dell’Infanzia cat. C”:
 



n. cognome nome data nascita
valutazione 

finale (in  
sessantesimi)

titolo/i di  
preferenza a 

parità di  
merito

1 MINUTILLO MARILENA 12/06/1976 54,75  
2 GIUSTI SARA 15/08/1979 52,75  
3 PACINI ELENA 03/03/1981 52,50  
4 TERRANOVA GIUSEPPA 28/11/1966 51,50  
5 PIREDDU VALENTINA 03/05/1981 51,25 precede per a) 
6 SCODELLINI CHIARA 12/06/1977 51,25  
7 DELLA BELLA LAURA 04/05/1983 51,00  
8 BERTINI BENEDETTA 03/02/1983 50,00  
9 TORRISI SONIA 08/10/1971 49,50  

10 ROMANAZZO MARIAGRAZIA 31/10/1979 48,25  
11 CARRINO DANIELA 31/08/1982 46,75  
12 MEONI ILARIA 08/05/1977 46,50  
13 BONECHI SILVIA 10/03/1973 46,00  

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto elenco di candidati utili sulla base del rispettivo collocamento nella 
graduatoria approvata con la suddetta determinazione n. 110/2016;

DETERMINA

1)  Di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,  la  seguente  “sub-graduatoria”  costituita  dai 
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  approvata  con  propria  determinazione  n.  110/2016,  in 
possesso del titolo abilitante all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, dando atto che si potrà ricorrere 
all’utilizzo  della  “sub-graduatoria”  in  caso  di  eventuali  sostituzioni  di  personale  di  ruolo  ovvero  per 
temporanee  esigenze  straordinarie  di  personale  con  profilo  professionale  di  “Insegnante  di  Scuola 
dell’Infanzia cat. C”::

n. cognome nome data nascita
valutazione 

finale (in  
sessantesimi)

titolo/i di  
preferenza a 

parità di  
merito

1 MINUTILLO MARILENA 12/06/1976 54,75  
2 GIUSTI SARA 15/08/1979 52,75  
3 PACINI ELENA 03/03/1981 52,50  
4 TERRANOVA GIUSEPPA 28/11/1966 51,50  
5 PIREDDU VALENTINA 03/05/1981 51,25 precede per a) 
6 SCODELLINI CHIARA 12/06/1977 51,25  
7 DELLA BELLA LAURA 04/05/1983 51,00  
8 BERTINI BENEDETTA 03/02/1983 50,00  
9 TORRISI SONIA 08/10/1971 49,50  

10 ROMANAZZO MARIAGRAZIA 31/10/1979 48,25  
11 CARRINO DANIELA 31/08/1982 46,75  
12 MEONI ILARIA 08/05/1977 46,50  
13 BONECHI SILVIA 10/03/1973 46,00  

2) di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per l’affissione all’Albo Pretorio on-line per la durata di 
quindici giorni.



IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE RISORSE

Dott.ssa Letizia Baldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


