
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:         142  DEL      24/08/2022 

 
 
 
OGGETTO:  PRESA D'ATTO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICA - FINANZIARIA (CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1) E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 
 

IL  DIRETTORE 
 

 
PREMESSO che con Determinazione n. 116 in data 08/06/2022 è stato approvato il bando di 

selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Istruttore 

direttivo area amministrativa – economica - finanziaria (categoria D - posizione economica D1); 

 

DATO ATTO che è stata espletata la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001  

n. 165 e che tale procedura ha dato esito negativo; 

 

ATTESO che sono scaduti, ai sensi del bando, i termini per la ricezione delle domande; 

 

DATO ATTO che occorre procedere alla presa d’atto delle domande di ammissione alla selezione 

pubblica in argomento ricevute;  

 

PRESO ATTO che per la selezione in oggetto sono pervenute all’Ente le domande di n. 10 

candidati e che dall’esame delle stesse è emerso quanto segue: 

 n. 10 candidati di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e 

sostanziale, possono essere ammessi alla selezione, con riserva di verificare prima 

dell’assunzione del vincitore le dichiarazioni contenute nella domanda ed il possesso dei 

requisiti e/o titoli dichiarati; 

 

RITENUTO di nominare la Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 26 del “Regolamento di 

disciplina delle procedure concorsuali” dell’Autorità d’Ambito;    



Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
 DETERMINA 

 
per tutto quanto sopra espresso 
 

1) di ammettere alla selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e 

indeterminato, di n. 1 Istruttore direttivo area amministrativa – economica - finanziaria (categoria 

D - posizione economica D1), i candidati di cui all’elenco allegato, quale parte integrante del 

presente atto, con riserva di verificare prima dell’assunzione del vincitore le dichiarazioni 

contenute nella domanda ed il possesso dei requisiti e/o titoli dichiarati; 

 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 26 del “Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali” 

dell’Autorità d’Ambito, la Commissione esaminatrice nelle seguenti persone: 

 
- Presidente: Elena AUDAGNA, Direttrice dell’Autorità d’Ambito 

- Componente: Monica FIORE, Istruttore Direttivo Amministrativo dell’Autorità d’Ambito 

- Componente: Giovanni MERCURI, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Autorità d’Ambito 

- Segretario: Andrea MANACHINO, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Autorità d’Ambito 

 

3) di nominare il Dott. Cesare CUZZI, Responsabile del “Servizio Tecnico – Pianificazione – 

Controllo – Qualità tecnica – Misura del servizio - Approvazione Progetti” dell’Autorità d’Ambito, 

quale membro esperto in lingue per la valutazione della conoscenza della lingua straniera, a 

seguito dell’approfondita conoscenza dallo stesso posseduta della lingua inglese, il quale, 

inoltre, potrà intervenire come membro supplente, in sostituzione dei membri effettivi, in caso, 

da parte di quest’ultimi, di impedimenti gravi e  documentati;  

 
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Fiore, Istruttore Direttivo 

Servizio Amministrativo / Finanziario; 

 
5) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio di questo Ente e, al fine di garantire la 

necessaria informazione, di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi, allegato alla presente 

determinazione, sul sito Internet dell’Ente nella sezione “Avvisi e Bandi” e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. 

 

 

  LA DIRETTRICE  
                               f.to  (Elena AUDAGNA) 
 
L’ISTRUTTORE 
f.to (Monica Fiore) 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

 

normativa statutaria e regolamentare. 

 

 

Vercelli, lì 24/08/2022 
          per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                       f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

  

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

Vercelli, lì 24/08/2022 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                                   f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24/08/2022 e vi rimarrà affissa per  

 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Vercelli, lì 24/08/2022 

           L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

     

          f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

Vercelli, lì 24/08/2022 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                             f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 



 

                         ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 142  DEL 24/08/2022  
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICA - FINANZIARIA  

CATEGORIA D  

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

 

n. COGNOME NOME 

1 BARONE Chiara 

2 CHIAPPALONE Alessandra 

3 FABBRANI MIRENDA Lorenzo 

4 GIGANTE Erika 

5 GUALINA Andrea 

6 GULLOTTA Johnny 

7 HIRTESCU Iulia Diana 

8 PINATO Fabrizio 

9 PORTA Federico Carlo Luigi 

10 SCANDOLERA Eusebio 

 


