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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
PERSONALE
Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato

e pieno di “Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza” (categoria giuridica D) - Area di
Vigilanza - Ammissione ed esclusione dei candidati.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 12 febbraio 2020

IL DIPENDENTE DELEGATO
LORENZO PIOVANO *
__________________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA
PERSONALE
Proposta n. 53 del 12/02/2020
Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e

pieno di “Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza” (categoria giuridica D) - Area di Vigilanza
- Ammissione ed esclusione dei candidati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 147 del 17.7.2018 e successiva deliberazione consiliare n° 23 in data
31.7.2018, nonché le relative note di aggiornamento approvate dalla Giunta Comunale con
deliberazione n° 258 in data 30.11.2018, dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 49 in data
13.12.2018 e dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 131 in data 14 maggio 2019;
VISTO, in particolare, il “Primo aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale
2019-2021” (e i cinque suoi allegati), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 in
data 14 maggio 2019, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come
modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, con il quale è tra l’altro stabilito quanto segue: “In
sostituzione del Dipendente collocato a riposo dal 1° novembre 2019, si prevede, nell’anno 2019, la
copertura del relativo posto di “Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza”.
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 816 in data 12
novembre 2019 si prese atto dell’esito infruttuoso del procedimento di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avviato con propria determinazione
n. 409 in data 4 giugno 2019 per la copertura del posto sopraindicato;
ATTESO che con la medesima determinazione venne approvato il bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di “Istruttore Direttivo –
Specialista di Vigilanza” (categoria giuridica D), presso l’Area di Vigilanza;
ATTESO che al bando di concorso in questione è stata data ampia pubblicità a norma dell’art. 9 del
vigente Regolamento sulla disciplina delle procedure di assunzione mediante lo strumento del
concorso pubblico, mediante:
- pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale
– CONCORSI ED ESAMI - n. 98 del 13 dicembre 2019;
- pubblicazione del bando integrale all’Albo Pretorio on-line per trenta giorni consecutivi, a
partire dal 13 dicembre 2019 e fino a tutto il 13 gennaio 2020, con numero di pubblicazione n.
1729/2019;
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-

-

pubblicazione per trenta giorni del bando integrale sul sito Internet del Comune di Borgo San
Dalmazzo: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it – Home page;
pubblicazione permanente del bando integrale sul sito Internet del Comune di Borgo San
Dalmazzo: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
BANDI DI CONCORSO;
invio, tramite posta elettronica certificata, del bando integrale, per la pubblicazione sui rispettivi
siti informatici, a tutti i Comuni della Provincia di Cuneo;
invio del bando integrale, per la diffusione, al Centro per l’Impiego di Cuneo, agli Uffici
Informagiovani della Provincia;
emanazione di newsletter n. 69-2019 in data 16 dicembre 2019;
invio dell’estratto, per la notizia, ai principali settimanali, anche on-line, della Provincia di
Cuneo;
invio di comunicato stampa ai principali organi di stampa provinciali;
pubblicazione di notizia dell’avviso di concorso pubblico sul quotidiano “LA STAMPA” di
martedì 17 dicembre 2019 e sul settimanale locale “LA GUIDA” di giovedì 19 dicembre 2019;

ACCERTATO:
- che, in base a quanto previsto dal bando di concorso pubblico, al paragrafo “CONTENUTO E
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE”, entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13 gennaio 2020, risultano pervenute all’Ufficio
Protocollo di questo Comune n. 25 domande di ammissione;
- che risultano pervenute, oltre il termine previsto, tramite posta raccomandata e registrate al
Protocollo in arrivo di questo Comune n. 2 domande di partecipazione in data 15 gennaio 2020;
DATO ATTO che il Servizio Personale ha provveduto ad esaminare le domande ed i documenti
presentati dai candidati ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti e l’osservanza delle
condizioni prescritte per l’ammissione al concorso in oggetto;
CONSIDERATO che, da predetto esame, è emerso quanto segue:
-

risultano regolari n. 24 domande prodotte dai concorrenti indicati nell’Allegato N. 1, che forma
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
n. 3 domande di partecipazione non presentano gli estremi di ammissibilità al concorso pubblico
in questione per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, come meglio specificato
nell’Allegato N. 2;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – “Disciplina delle
procedure di assunzione mediante lo strumento del concorso pubblico”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 264 in data 29 ottobre 2019, e in particolare l’art. 14
comma 8, secondo il quale il Responsabile del Servizio personale, con propria determinazione,
dichiara l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione motivata di quelle non regolari;
RICHIAMATO il contenuto della predetta deliberazione;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 147 in data 17/07/2018 e successiva deliberazione consiliare n. 23 in data
31/07/2018, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 258 in data 30/11/2018 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 in data
13/12/2018;
VISTI il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 50 in data
13/12/2018;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 08/01/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai
Responsabili dei servizi dell’Ente;
DATO ATTO che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di ammettere al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno di “Istruttore Direttivo – Specialista di Vigilanza” (categoria giuridica D),
presso l’Area di Vigilanza, n. 24 candidati indicati nell’Allegato N. 1, che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di non ammettere al concorso n. 3 candidati per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, come
risultante dall’Allegato N. 2;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo - Sezione “CONCORSI”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
SEGRETARIO GENERALE
- dott. Giuseppe Francesco TOCCI -

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato N. 1

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO – SPECIALISTA DI
VIGILANZA” (Categoria giuridica D) – AREA DI VIGILANZA.
ELENCO CANDIDATI AMMESSI

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

COGNOME E NOME

ACCA Alessandro
ALBERTI Giampiero
BARRESI Alessandro
BERLAITA Michela
BOVI Fabio
BRACCO Gianluigi
BRUSCO Fabrizio
CACCIOLATTO Gianluca
CAVALLO Cesare
COLOMBINO Gianluca
COSTIGLIOLO Carla
FANCELLO Milena
FILIPPINI Graziano
FINOTTI Andrea Pietro
MACCAGNO Gianni
OGGERO VIALE Manuela
ORCIUOLO Roberto
PARENTE Mario
PAUTASSI Alessandro
RINAUDO Riccardo
RUOCCO Vincenzo
TOZZI Marco
UBERTO Oreste
URSO Daniele
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Allegato N. 2

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO – SPECIALISTA DI
VIGILANZA” (Categoria giuridica D) – AREA DI VIGILANZA.
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI

N.

COGNOME E NOME

1

GRASSO Vincenzo

2

GROSSO Francesca

3

VALENTINO Guglielmo

MOTIVI DELL’ESCLUSIONE

Mancato rispetto del termine di
presentazione della domanda di
partecipazione e mancato possesso
del requisito di ammissione di cui
all’articolo 2 – punto 6) – del bando.
Mancato rispetto del termine di
presentazione della domanda di
partecipazione e mancato possesso
del requisito di ammissione di cui
all’articolo 2 – punto 6) – del bando.
Mancato possesso del requisito di
ammissione di cui all’articolo 2 –
punto 6) - del bando.

