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AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 07-10-2019

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GABRIELLA  GIACONE

OGGETTO : AMMISSIONE ALLE PROVE D'ESAME DEI CANDIDATI AL CONCORSO
PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (60%) E INDETERMINATO DI N.1
(UNO) OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA - CATEGORIA "B", POSIZIONE ECONOMICA
"B/3" DEL VIGENTE C.C.N.L. DI COMPARTO.

Visti:
L’art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i.;-
L’art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;-
L’art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;-
Gli articoli 5, 6, 7, 29-bis, 30, 33, 34-bis, 35, 37-39 e 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n.-
165, e s.m.i.;
La Legge 19 marzo 1999, n. 68;-
Gli artt. 678, c. 9, e 1014, c. 3, del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;-
Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;-
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.-
133;
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.-
122;
L’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135-
del 7 agosto 2012;
L’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101;-
Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto-
2014, n. 114, e s.m.i.;
L’art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla-
Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
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Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione-
organica – Norme di accesso, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 56 del 29 dicembre 1998 e s.m.i.;
Gli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e-
s.m.i.;
Il decreto sindacale n. 12 del 20 maggio 2019;-
Il CCNL di comparto 21/05/2018;-
Il CCNL di comparto 31/07/2009 – CCNL economico 2008/2009;-
Il CCNL di comparto 22/01/2004;-
Il CCNL di comparto 14/09/2000;-
Il CCNL di comparto 31/03/1999;-
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;-
La direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione-
recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” n. 3 del 24 aprile 2018;

RICHIAMATO il decreto Sindacale n.12 del 20 maggio 2019  con cui sono state conferite le
responsabilità dell’Area Economico-finanziaria alla sottoscritta Gabriella Giacone;

PREMESSO che:
Con precedente determinazione n. 5 del 5 gennaio 2019 il sottoscritto-
Responsabile di servizio ha indetto un concorso pubblico finalizzato
l’assunzione a tempo parziale (60%) e indeterminato di n. 1 (uno) Operaio
specializzato/autista appartenente alla categoria B del vigente CCNL del
Comparto Funzioni locali;

- Con la stessa determinazione è stato approvato il bando di concorso pubblico relativo
alla procedura di cui al punto precedente, che è stato poi pubblicato per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° sezione speciale Concorsi ed
Esami – n. 8 del 29 gennaio 2019 e, integralmente, sul sito Internet istituzionale del
Comune di Chianocco, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di
primo livello “Bandi di concorso”, con richiamo in home page;

- Il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 28 febbraio 2019, ed
entro tale data sono pervenute n. 6 domande;

- in data 08.04.2019.con lettere acquisite al prot. dell’Ente ai nn…1390-1406-1407-1408-
1409-1410.si è provveduto a richiedere ad ogni candidato l’integrazione della
domanda di partecipazione presentata con l’indicazione del titoto di preferenza a
parità di merito e a parita' di merito e di titoli, nella fase di formazione della
graduatoria finale entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della stessa richiesta;

- la prova preselettiva non ha avuto luogo, in quanto il numero di domande pervenute
è inferiore a 20, dandone notizia a decorrere dal giorno 17 settembre sul sito
Internet istituzionale del Comune di Chianocco, nella sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione di primo livello “Bandi di concorso” e nell’ home page;

- con precedente determinazione n. 123 del 26 settembre 2019 il sottoscritto
Responsabile del procedimento ha provveduto alla nomina della Commissione



giudicatrice e del Segretario ai sensi dell’art.  43 del Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi come segue:

       Geom. Davide BIANCO DOLINO – Responsabile dell’Area tecnica

dell’Ente, quale Responsabile dell’Area di appartenenza in cui sarà assunta n. 1
unità di personale oggetto del presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 43
comma 1 sopra richiamato - PRESIDENTE;

Dott.ssa Daniela SACCO – Segretario Comunale della Convenzione

di Segreteria tra i comuni di Bruzolo, Chianocco e San Giorio di Susa – MEMBRO
ESPERTO interno;

Ing. Massimo BIROGLIO – Istruttore direttivo tecnico cat. D, Responsabile

dell’Area tecnica e tecnico-manutentiva del Comune di San Giorio di Susa –
MEMBRO ESPERTO esterno;

-   Lorenzo BERGAMO - Ag. Di Polizia Municipale del Comune di Chianocco -
SEGRETARIO

DATO ATTO che La procedura è ampiamente regolata dagli articoli 36-56 del
Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – Norme di accesso,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 29 dicembre 1998 e s.m.i,
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21 ottobre 2013, nonché dal
bando relativo al concorso medesimo, sopra menzionato;

VISTO il verbale della prima seduta della commissione esaminatrice del 03 ottobre
2019.avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità alle prove d’esame del
concorso dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, ai
sensi dell’art. 39 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATO che la Commissione ha dato che:
Secondo quanto previsto dal bando, l’amministrazione si riserva di verificare-
l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in capo al
candidato risultato vincitore o comunque agli idonei interpellati per l’assunzione
successivamente a quest’ultimo, verifica che sarà effettuata in ogni caso prima
dell'assunzione in servizio, attraverso acquisizione d'ufficio dei relativi documenti;
ai fini dell’ammissione alla prova scritta e teorico pratica, lo scrutinio in capo ai-
candidati verte su quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del bando, in merito alla
regolarità della domanda di partecipazione, e quindi su:
Termine di presentazione della domanda;

Modalità di presentazione della domanda (erano ammesse esclusivamente

domande presentate tramite consegna all'ufficio protocollo del Comune di
Chianocco nelle ore di apertura al pubblico ovvero tramite posta elettronica
certificata (PEC) o tramite Raccomandata A.R. a mezzo servizio postale o a mezzo
corriere);
Completa e regolare compilazione della domanda di ammissione, con la presenza

di tutte le dichiarazioni sostitutive richieste in merito al possesso dei requisiti di



partecipazione – in questa sede si verifica che sia stato dichiarato il possesso di tutti
i requisiti richiesti, mentre la verifica sul possesso effettivo dei  requisiti stessi, con
la richiesta della relativa documentazione a comprova, sarà svolta nei confronti del
vincitore o degli idonei interpellati per l’assunzione successivamente a questi;
Versamento della tassa di concorso entro i termini previsti per la presentazione

della domanda;

RILEVATO che, dallo stesso verbale sopra citato, la Commissione dà atto che:
n. 4 candidati sono provvisoriamente ammessi alle prove d’esame poiché hanno

presentato la domanda di partecipazione al concorso regolarmente sottoscritta e
nel termine e nelle forme previste, hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di
ammissione previsti dal bando e sono in regola con il pagamento della tassa di
concorso nei tempi previsti dal bando;
n. 2 candidati, come sotto individuati, debbano essere esclusi dal concorso, per le-
motivazioni di seguito specificate:

CATTAI Simone, per mancanza del requisito di partecipazione al concorso

previsto dall’art. 2 lett. h) del bando;
LO SCALZO Filadelfio Giulio, per mancanza dei requisiti di partecipazione

previsti dall’art. 2 lett. h) k) e l) del bando;

VISTO l’art. 39 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi sopra
richiamato, ai sensi del quale …….adozione di specifica determinazione in ordine
all’ammissibilità delle domande regolari e all’esclusione di quelle irregolari, non regolarizzabili o
non regolarizzate entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione”;

RILEVATO che:
Si possano ammettere alle prove del concorso pubblico per l’assunzione a tempo-
parziale (60%) e indeterminato di n. 1 (uno) operaio specializzato/autista –
categoria B/posizione economica B3 - del vigente C.C.N.L. di comparto indetto con
il bando approvato con precedente determinazione n. 5 del 05/01/2019 i candidati
di seguito identificati:

COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CROCE Cristina 05/08/1976 Susa AMMESSA
VAIR Adnan Liviu

Antoniu
08/10/1980 Timisoara –

RO
AMMESSO

MAZZOCCO Massimo 26/02/1979 Torino AMMESSO
PELISSERO Francesco 19/06/1980 Avigliana AMMESSO

Debbano escludere dal concorso, per quanto sopra dettagliato, n. 2 candidati di-
seguito indicati:
COGNOME NOME DATA DI

NASCITA
LUOGO DI
NASCITA



CATTAI Simone 08/19/1979 Roma NON
AMMESSO

LO SCALZO Filadelfio
Giulio

23/09/1982 Torino NON
AMMESSO

DATO ATTO che:
l’elenco dei candidati ammessi debba essere pubblicato sul sito istituzionale, nella-
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione “Bandi di concorso” e nell’ home
page, come previsto dall’art. 6 del bando, ai sensi del quale “Detta pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla prova”;
debba essere data comunicazione individuale dell’esclusione ai candidati-
interessati ai sensi dell’art. 39 comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi: “il Segretario della commissione esaminatrice, entro 10 giorni dalla
data di adozione della determinazione predetta, provvede a comunicare agli interessati, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esclusione dal concorso con l’indicazione del
motivo”.

DETERMINA

DI DARE ATTO quanto sopra esposto costituisce parte integrante e sostanziale1.
della presente determinazione;
DI PRENDERE ATTO del verbale della prima seduta della commissione2.
esaminatrice del 03 ottobre 2019.avente ad oggetto (oltre che il diario delle prove
d’esame) la verifica dei requisiti di ammissibilità alle prove d’esame del concorso
dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione ai sensi dell’art.
39 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI AMMETTERE alle prove del concorso pubblico per l’assunzione a tempo3.
parziale (60%) e indeterminato di n. 1 (uno) operaio specializzato/autista – categoria
B/posizione economica B3 - del vigente C.C.N.L. di comparto indetto con il bando
approvato con precedente determinazione n. 5 del 05/01/2019 i candidati di seguito
identificati:

COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CROCE Cristina 05/08/1976 Susa AMMESSA
VAIR Adnan Liviu

Antoniu
08/10/1980 Timisoara –

RO
AMMESSO

MAZZOCCO Massimo 26/02/1979 Torino AMMESSO
PELISSERO Francesco 19/06/1980 Avigliana AMMESSO

4. DI ESCLUDERE dal concorso, per mancanza dei requisiti di partecipazione al-
concorso, come specificato nello stesso verbale della commissione, n. 2 candidati di
seguito indicati:



COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CATTAI Simone 08/09/1979 Roma NON
AMMESSO

LO SCALZO Filadelfio
Giulio

23/09/1982 Torino NON
AMMESSO

5. DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi debba essere pubblicato sul sito-
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione “Bandi di
concorso” e nell’ home page, come previsto dall’art. 6 del bando, ai sensi del quale
“Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso
alla prova”;

6. DI RISERVARSI di verificare le dichiarazioni rese dai candidati ammessi, in-
merito al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, a un
momento successivo all’approvazione della graduatoria e antecedente
all’assunzione;

7. DI PRECISARE che tale verifica avverrà solo nei confronti dei candidati-
dichiarati idonei e interpellati per l’assunzione o in qualità di vincitore ovvero a
seguito di rinuncia ovvero di accertamento del mancato possesso dei requisiti
richiesti in capo a quest’ultimo;

8. DI DISPORRE che, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del Regolamento-
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a cura del Segretario della commissione
esaminatrice, si provveda a dare comunicazione individuale ai candidati interessati
entro 10 giorni dalla data di adozione della presente determinazione, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’esclusione dal concorso con
l’indicazione del motivo;

9. DI DARE ATTO che debba essere equiparata alla lettera raccomandata con-
ricevuta di ritorno, la comunicazione individuale dell’esclusione dal concorso
tramite posta elettronica certificata (PEC);

10. DI DARE ATTO che è facoltà dell’amministrazione disporre in ogni momento,-
con atto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti,
anche successivamente allo svolgimento delle prove;

11. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà comunicata alla-
commissione esaminatrice del concorso;

12. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso-



giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, Regolamento disciplinante i controlli interni,

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 21.02.2013)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GABRIELLA  GIACONE

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presenta determinazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal 07-10-2019 al  22-10-

2019

N. 433 del registro delle pubblicazioni all’ Albo Pretorio.

Chianocco, lì 07-10-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to PAOLA  RICHETTO

 


