COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

SEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 657
DATA: 17 novembre 2020
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale)

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE
TECNICO” [CATEGORIA C] DA ASSEGNARE ALL’AREA
TECNICA DEL COMUNE DI BARGE - DETERMINA DI
AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI
IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETARIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il decreto della Sindaca n. 125 in data 06.10.2020 prot. n. 13644 con il
quale si dispone l’attribuzione di funzioni gestionali aggiuntive al Segretario comunale,
dott.ssa Roberta Pezzini, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, rendendo altresì atto che il suddetto
provvedimento ha valenza giuridica dal 4 dicembre 2017 sino all’eventuale revoca e/o
modifica da parte della Sindaca;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30.12.2019, con la quale si è
disposto di:
 concedere al dipendente Signor Carlo Chiaffredo Chiabrando, profilo
professionale Istruttore tecnico cat. C2 con rapporto di lavoro a
tempo parziale 50% di tipo verticale un periodo di aspettativa, per un
totale massimo di 43,2 settimane, con decorrenza dalla data di presa
in servizio dell’unità di personale a tempo determinato in sostituzione
dello stesso;
 provvedere, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, alla sostituzione
del dipendente succitato presso l’Area Tecnica;
 approvare, per quanto di competenza, l’avviso di selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione a tempo parziale al 36,11% (pari a 13 ore
a settimana) e determinato di n. 1 «Istruttore tecnico» [categoria C]
da assegnare all’Area Tecnica del Comune di Barge in sostituzione
del dipendente da collocare in aspettativa;
- la determinazione del Responsabile di Servizio n. 11 in data 10.01.2020 di
approvazione dello schema di “Avviso di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 Istruttore tecnico
[categoria C] da assegnare all’Area Tecnica del Comune di Barge” per la
copertura di un posto a tempo parziale e determinato di “Istruttore Tecnico”,
contenente le norme che regolano il procedimento “de quo”.

Reso atto che il sopracitato avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Barge dal 13.01.2020 al 12.02.2020 e sul profilo istituzionale dell’Ente sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato
fissato per il giorno 12 febbraio 2020;
Considerato pertanto di dover procedere agli atti conseguenti della relativa procedura
concorsuale pubblica;
Richiamate le norme dell’Avviso ed in particolare l’art.6 “Contenuto e modalità di
presentazione della domanda di partecipazione”;
Esaminate le 13 domande di partecipazione pervenute e la relativa documentazione
allegata, in relazione alle previsioni dell’Avviso di selezione;
Evidenziato che si ritiene di dover contemperare l’esigenza di garantire la massima
partecipazione con il rigoroso rispetto dei requisiti previsti dal bando, quale lex
specialis, al fine di ammettere alla selezione i soggetti che hanno presentato la domanda
secondo i criteri stabiliti dall’avviso concorsuale;
Evidenziato che l’effettivo possesso di tutti i requisiti sarà oggetto di verifica per i
candidati che risulteranno vincitori;
Rilevato, pertanto, che al termine dell’istruttoria sulle domande presentate relativamente
alla conformità delle stesse a quanto previsto dal Bando (data di arrivo, sottoscrizione
della domanda e copia del documento di riconoscimento) è emerso quanto segue:
 Domande pervenute n. 13;
o N. 11 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei
termini previsti;
o N. 1 domanda pervenuta fuori termine previsto dall’art. 6 dell’avviso;
o N.1 domanda presentata senza autocertificazione dei requisiti previsti
dall’avviso e con titolo di studio, quale desumibile dal curriculum vitae
trasmesso, non conforme a quanto previsto dall’avviso di selezione;
Ritenuto di adottare il formale provvedimento di ammissione ed esclusione dei
candidati sulla base di quanto sopra indicato;
Visto l’art. 1 lettera z) del D.P.C.M. 3/11/2020 in ordine alla sospensione delle
procedure concorsuali;
Preso atto che la presente determinazione non necessita il visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
determinazione;
1. Di prendere atto delle 13 domande di candidatura presentate a valere sull’Avviso
di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo parziale e determinato
di n. 1 Istruttore tecnico [categoria C] da assegnare all’Area Tecnica del
Comune di Barge” per la copertura di un posto a tempo parziale e determinato di
“Istruttore Tecnico”, indetto con determinazione del Responsabile di Servizio n.
11 in data 10.01.2020;
2. Di ammettere alla selezione nr.11 candidati di cui all’allegato quale parte
integrante e sostanziale che hanno presentato regolare domanda di
partecipazione entro i termini previsti;
3. Di non ammettere alla selezione la sig.ra Rolfo Martina perché la domanda è
stata presentata fuori termine e il sig. Recchi Stefano per mancata presentazione
di domanda completa di partecipazione alla selezione;

4. Di riservarsi di disporre la esclusione dei candidati in qualunque fase del
procedimento selettivo a seguito della eventuale verifica della mancanza di uno
dei requisiti previsti;
5. Di approvare l’allegato A alla presente determinazione contenente gli ammessi
alla selezione;
6. Di approvare l’allegato B alla presente determinazione contenente i candidati
non ammessi esclusi dalla selezione;
7. Di dare atto che, ai sensi del DPCM 3.11.2020 le procedure di concorso sono
sospese sino al 3.12.2020 o sino a data da destinarsi sulla base di eventuali
successive disposizioni legate all’emergenza COVID-19;
8. Di pubblicare apposito avviso sul sito internet del Comune di Barge al fine di
portare a conoscenza dei candidati il presente provvedimento;
9. Di dare atto che la presente determinazione non necessita il visto di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
10. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’albo on line
dell’Ente per 15 giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013.
11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente
ricorso:
 Al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del presente
provvedimento
 Al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla
notifica del presente provvedimento.
Barge, lì 17.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Pezzini
Firmato in originale

Allegato A
Progressivo Cognome e nome

Data e protocollo domanda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

579
797
810
844
1345
1633
1839
1905
1906
2098
2109

PAUTASSI Gabriele
COERO BORGA Marco
RISTA Paolo
ACUME Gianluca
BAGNATO Elisabetta
PERRI Valerio
COSTAMAGNA Giuseppe
RIVOIRA Claudio
BIGLIONE Stefano
ZANETTI Alice
MAERO Daniele

del 15.01.2020
del 21.01.2020
del 21.01.2020
del 21.01.2020
del 30.01.2020
del 05.02.2020
del 07.02.2020
del 10.02.2020
del 10.02.2020
del 12.02.2020
del 12.02.2020

Allegato B
Progressivo

Cognome e nome

1

RECCHI Stefano

2

ROLFO Martina

Data e protocollo
domanda
1877
del
08.02.2020
2183
del
13.02.2020

Motivo esclusione
Trasmesso solo CV
non domanda
Pervenuta oltre il
termine

