REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 52 del 01.03.2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

DIPENDENTE SAMANTHA MARZO: PRESA D'ATTO DELL'INIZIO DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n.7 del 14/01/2019 ad oggetto: “Concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di Istruttore Amministrativo Categoria economia C1 – riservato esclusivamente alla Cat.disabili ai sensi della L. 68/99 - Approvazione verbali della Commissione esaminatrice ed ap provazione graduatoria finale”;
Ricordato che con la determinazione appena richiamata è stata nominata vincitrice del concorso la Sig.ra Marzo
Samantha classificatasi al primo posto della graduatoria di merito ed è stato demandato a successivo atto l’assunzione;
Rilevato che la Sig.ra Samantha Marzo ha consegnato all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
l’iscrizione, ns. prot. 630 Del 25.02.2019, nelle liste collocamento mirato art.1 L.68/99, rilasciata dalla Regione
Piemonte-Agenzia Piemonte lavoro – Centro per l’impiego indispensabile per la propria assunzione;
Rilevato che il medico competente dott. Fusaro ha rilasciato l’idoneità della Sig.ra Marzo all’impiego, come risulta
dal documento ns. prot. 694 del 01.03.2019;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 7/2001;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

DETERMINA
 di dare atto che la Signora Samantha Marzo, nata a Surabaya (Indonesia) il 14.04.1981 e residente in
Chianocco, via Vernetto n.54 è assunta e ha preso servizio in data 01.03.2019 in qualità di istruttore
Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato;
 di dare atto che il pagamento dello stipendio e degli altri emolumenti dovuti alla dipendente Samantha Marzo
verrà effettuato nell’ambito dell’impegno generale assunto con la determinazione n. 22 dell’1/02/2019 sugli
appositi capitoli del bilancio 2019 per l’erogazione delle retribuzioni del corrente anno.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(

)

