COMUNE DI NONE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA
PERSONA E PERSONALE

N. 87 DEL 16/06/2022 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 16/06/2022 (Registro generale)

del Responsabile del Servizio : BRUNATTI Dr. Luca

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AL 50%
AMMISSIONE
CANDIDATI
ALLA
PROVA
ORALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
Visto in particolare l’art. 107 del citato T.U.;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che
spetta ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria
tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all’art. 70, comma 6, la
disposizione secondo cui: “a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;
Visto il provvedimento sindacale n. 13 del 16.10.2020, con il quale, in ottemperanza
all’art. 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è stato individuato il
responsabile del Servizio Amministrazione Generale competente ad assumere atti di
gestione;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 16.12.2021, con la
quale è stato approvato il D.U.P. e n. 55 del 16.12.2021, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024;
Visto il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 07.01.2022;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il C.C.N.L. 21.05.2018;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali” approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 21.12.2010 e s.m.i.;
Vista la Legge di Bilancio 2022 del 30.12.2021 n. 234;
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2021 si approvava il Piano
di fabbisogno di personale per il triennio 2022- 2024, prevedendo per l’anno 2022
l’assunzione a tempo indeterminato part time al 50% di n. 1 Istruttore Amministrativo
di Cat. C presso il Servizio Amministrazione Generale;
Preso atto che l’esperimento della procedura di mobilità prevista dall’art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 ha prodotto esito negativo;
Richiamata la propria determinazione n. 174 del 02.05.2022, con la quale si
stabiliva, tra l’altro, di:

-

esperire la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo cat. C con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale
50%.
approvare il bando di “Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 50% di una unità di personale con profilo professionale
di Istruttore Amministrativo cat. C da assegnare ai Servizi Demografici”;

Considerato che il bando in essere, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie
Speciale Concorsi n. 36 del 06.05.2022, è scaduto il 06.06.2022;
Preso atto che sono state presentate n. 75 domande, delle quali 74 ammissibili ed
una non ammissibile per mancanza del requisito del titolo di studio;
Richiamata la propria determinazione n. 234 del 08.06.2022, con la quale si stabiliva
tra l’altro di:
1)
Ammettere con riserva alla prova scritta del “Concorso pubblico per esami per
la copertura a tempo indeterminato al 50% di n.1 istruttore amministrativo Cat.
C” i 74 candidati; in ogni momento della procedura con provvedimento motivato
potrà essere disposta l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti, verifica che comunque sarà effettuata in ogni caso prima
dell’assunzione in servizio, attraverso acquisizione d’ufficio dei relativi
documenti.
2)
Escludere dalla prova scritta del “Concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo indeterminato al 50% di n.1 istruttore amministrativo Cat. C” un
candidato.
3)
Nominare la Commissione Giudicatrice così come segue.
•
Di Monte Pietrantonio
Presidente
•
Para Paola
Commissario
•
Bongiovanni Sergio
Commissario.
4)
Stabilire che l’Istruttore contabile Frison Paola, del servizio FinanziarioPersonale del Comune di None, svolgerà le mansioni di segretario con la
funzione di assistenza alla Commissione;
Dato atto che alla prova scritta si sono presentati n. 53 candidati;
Richiamato il verbale n. 2 in data odierna della Commissione Giudicatrice, con il
quale si dava atto della risultanza di n. 11 ammessi e 42 non ammessi alla prova orale
e nel contempo si stabiliva l’ordine alfabetico a partire dalla lettera “D”, estratta
durante la prova scritta, il metodo di chiamata per la prova orale stessa del
22.06.2022;
Ritenuto di ammettere con riserva alla prova orale concorsuale i candidati inseriti nel
prospetto, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che si rende necessario sostituire il Presidente della Commissione
esaminatrice, il Segretario Comunale, per un sopravvenuto impedimento, individuando
a tal proposito al suo posto il Vice Segretario Comunale – Responsabile Servizio
Personale;
Ritenuto di procedere in tal senso;
Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le
funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all’art. 107 del T.U.E.L.

267/00 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l’art. 16 del D.Lgs. 165/01 per gli
uffici dirigenziali generali;
DETERMINA
1)

Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo.

2)

Prendere atto del verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 16.06.2022.

3)

Ammettere con riserva alla prova orale concorsuale i candidati con punteggio
uguale o superiore a 21/30 inseriti nell’Elenco allegato annesso al presente
atto; in ogni momento della procedura con provvedimento motivato potrà
essere disposta l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

4)

Rammentare che i predetti candidati dovranno presentarsi mercoledì 22
giugno 2022 alle ore 9:30 presso la Sala Consiliare sita a None in piazza Cavour
n. 9.

5)

Sostituire, a causa di un impedimento improvviso, il Dott. Di Monte
Pietrantonio con il Dott. Luca Brunatti quale presidente della Commissione
Giudicatrice, confermando i seguenti commissari:
•
•

Para Paola
Bongiovanni Sergio

Commissario
Commissario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

BRUNATTI Dr. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla
data di affissione all’Albo Pretorio on line di questo Comune..

