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AREA AFFARI GENERALI 
 

 
   
 

 
DETERMINAZIONE N. 148 DEL 24/11/2022 

 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. C  
POSIZIONE ECONOMICA C1  
DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE DELLA PRIMA CLASSIFICATA - DOTT.SSA 
MALTEMPI JESSICA - CON DECORRENZA DAL 31/12/2022. 

 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 la deliberazione della Giunta 

del Comune di Calcio; 
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2022  2024;  
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022  2024;  
 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 14/01/2022, di approvazione del P.E.G, per la sola 

parte contabile, di Posizione Organizzativa delle 
 

 
gestione (P.E.G.): Piano degli obiettivi - Piano delle performance 2022 - 2024. Approvazion  

  
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 09/02/2021, con la quale è stato approvato il piano 

di azioni positive per il triennio 2021  2023;  
 il Decreto del Sindaco n. 

Affari Generali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024; 
 
DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 è stata 
approvata, unitamente al D.U.P., con la deliberazione consiliare nr. 43 del 21/12/2021;  
 
RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti:  
 grammazione 

fabbisogno del personale   
 la d

fabbisogno di personale (PTFP) 2022-2023-2024  
rnamento della programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024; 

 la propria determinazione n. 494/104 del 09/08/2022, 
per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo - Cat. C - posizione economica C1 - presso l

 
  



 22, di nomina della commissione giudicatrice;  
 la propria determinazione nr. 596/129 del 12/10/2022, di approvazione del Piano operativo specifico 

delle misure di contenimento del Covid-19; 
 la propria determinazione nr. 619/134 del 19/10/2022, di scioglimento della riserva per i candidati 

ammessi al concorso pubblico i ; 
 la propria determinazione nr. 672/143 del 21/11/2022, di approvazione dei verbali della commissione 

giudicatrice e della graduatoria finale e di nomina del vincitore; 
 
DATO ATTO che è stata avviata la procedura di accertamento dei requisiti dichiarati, nella domanda di 
partecipazione al concorso, da parte della prima classificata nella superiore graduatoria; 

RICHIAMATE: 
 la nota Prot. n. 16.996 del 22/11/2022, con la quale è stato comunicato, alla prima classificata nella 

; 
 la nota Prot.  n. 17.118 del 24.11.2022, con la quale si invitava la Dott.ssa Maltempi a comunicare 

l assunzione presso il Comune di Calcio a decorrere dal 31 dicembre 2022; 
 
VISTA la nota registrata al Prot. nr. 17.148 in data 24/11/2022, con la quale la Dott.ssa Maltempi Jessica 
ha comunicato l assunzione presso il Comune di Calcio a decorrere dal 31/12/2022, come 
proposto dal Comune; 
 
RITENUTO ssunzione della Dott.ssa Maltempi Jessica, con decorrenza 
del 31 dicembre 2022, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti pr  
 
VISTI 
 il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;   
 la L. n.  241/1990 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;   
 il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;   
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 il Regolamento UE n. 2016/679 ed il D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali;  
 i vigenti CC.NN.LL. del comparto Funzioni Locali; 
 il o degli uffici e dei servizi;  

  
Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento,   

 
DETERMINA  

   
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) DI PROCEDERE sunzione della Dott.ssa Maltempi Jessica, in attuazione del fabbisogno di 

personale di cui alla deliberazione della Giunta Comunale nr. 57 del 21/06/2022 ed in esito alla 
procedura concorsuale esperita per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di 
Istruttore Amministrativo - Cat. C - posizione economica C1 - 
Demografici, sotto riserva di accertamento del possesso ; 

 
3) DI STABILIRE no e indeterminato, decorrerà dal 31 dicembre 2022; 

 
4) DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro sarà disciplinato da apposito contratto di lavoro da 

sottoscrivere tra le parti;  
 

5) DI DARE ATTO ne del rapporto di lavoro con la Dott.ssa 
Maltempi Jessica trova imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione; 

 



6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Calcio (Albo Pretorio e 
Amministrazione Trasparente  Sottosezione Bandi di concorso); 
 

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legitti  amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
8) DI PRECISARE che il Responsabile del procedimento è la scrivente, che non è in una situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione e 
-bis della L. n. 241/1990 e 

3. 
 
 
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
Sindaco, 
Segretario Comunale, 
Responsabile dell'A nomico Finanziaria". 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  Cinzia Ines Bilustrini 
  
 



 

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 148
DETERMINAZIONE GENERALE N.694 DEL 24/11/2022 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
CAT. C  POSIZIONE ECONOMICA C1  AREA AFFARI GENERALI: 
SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE DELLA PRIMA CLASSIFICATA - 
DOTT.SSA MALTEMPI JESSICA - CON DECORRENZA DAL 31/12/2022. 

  

Visto per la regolarità contabile della suesposta determinazione, ai sensi del D.Lgs. nr.267 del 
18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
lì, 24/11/2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Moroli Franca 
  
 

 


