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DETERMINAZIONE n. 17 del 30/11/2018

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 SETTORE SERVIZI FINANZIARI IN QUALITA' DI
RESPONSABILE
DEL
SETTORE
SERVIZIO
FINANZIARIO,
TRIBUTI,
AMMINISTRATIVO
E
PERSONALE - APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI E
GRADUATORIA FINALE DI MERITO. NOMINA DEL
VINCITORE
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DETERMINA N. 17 DEL 30/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione ed il funzionamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.69 del 17.11.2010 come modificato con
deliberazione di G.C. n.1 in data 29.09.2011;
VISTO il Decreto Sindacale n. 53 del 01/03/2017 di nomina del Responsabile del Servizio
Personale, Finanziario e Amministrativo il segretario comunale Dr. CELLOCCO Corrado a far data
dal 01/03/2017;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.e.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 37 in data 30/12/2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 06/04/2017 ad oggetto “Bilancio di
previsione esercizio pluriennale 2017/2019 – Approvazione” e successiva variazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n° 3 in data 11.02.2014 con la quale è stato
approvato il “Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 18 luglio 2017, con la quale è stata
approvata la programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio
2017-2019;
DATO ATTO che è stata esperita regolare procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i., con esito negativo;
DATO ATTO che è stata esperita regolare procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs.
30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i., con esito negativo;
DATO ATTO che è stata esperita una prima procedura concorsuale, con conseguente
approvazione dei verbali di concorso e graduatoria composta da un solo idoneo e successiva
nomina di vincitore, che a sua volta con nota Prot. 0002585/3 del 30/05/2018 ha rinunciato a
prendere servizio, per cui si è reso necessario re-indire in concorso;
DATO ATTO CHE:
- con determinazione del Responsabile del Personale n° 11 del 06.07.2018 veniva approvato il
“Bando di Concorso Pubblico per Esami per la Copertura di un posto nel profilo professionale di
Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno indeterminato,
presso il Settore Servizi Finanziari in qualità di Responsabile del Settore Servizio Finanziario,
Tributi, Amministrativo e Personale”;
- il suddetto bando di concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 61 del 03.08.2018, oltre che all’Albo Pretorio e sul sito Internet
dell’Amministrazione, con scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al
03.09.2018;
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CONSIDERATO CHE successivamente all’avvio della procedura concorsuale de qua, a seguito di
una più attenta valutazione dell’interesse pubblico, è emersa la necessità di inserire la riserva ai
sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato
un cumolo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a
volontari delle Forze Armate (FF.AA.);
DATO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Personale n° 12 del 21.08.2018 è
stato revocato il “Bando di Concorso Pubblico per Esami per la Copertura di un posto nel profilo
professionale di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno
indeterminato, presso il Settore Servizi Finanziari in qualità di Responsabile del Settore Servizio
Finanziario, Tributi, Amministrativo e Personale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami n. 61 del 03.08.2018»;
DATO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Personale n° 13 del 21.08.2018 è
stato approvato il “bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto nel profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria d, posizione economica d1, a tempo pieno
indeterminato, presso il settore servizi finanziari in qualità di responsabile del settore servizio
finanziario, tributi, amministrativo e personale. ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9 del d. lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumolo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle forze armate (ff.aa.)”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami n. 73 del
14.09.2018»;
DATO ATTO CHE in esecuzione degli atti sopraindicati è stato pubblicato il relativo bando
sull’Albo Pretorio Informatico del Comune, sul sito istituzionale e inviato per pubblicazione ai
comuni della Città Metropolitana di Torino ed alla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi;
VISTA la propria determinazione n. 16 del 23/10/2018 con la quale venivano dichiarati i candidati
ammessi al concorso;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 6/11/2018 con la quale veniva costituita la
Commissione di Concorso;
VISTI i seguenti Verbali della procedura concorsuale:
•

Verbale n. 1 in data 13/11/2018;

•

Verbale n. 2 in data 16/11/2018;

•

Verbale n. 3 in data 16/11/2018;

•

Verbale n. 4 in data 23/11/2018;

VISTA la graduatoria di merito finale del concorso in oggetto di seguito riportata:
Nominativo
1
2

NIGRA Costantino
BARISON Laura

Voto medio 1^ e
2^ prova scritta
22,50
21,50

Voto prova
orale
24,70
22,20

Totale
complessivo
47,30
43,70
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RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della commissione
aggiudicatrice;
RITENUTO pertanto approvare i verbali del concorso e la relativa graduatoria finale di merito;

VISTO il DPR 487/1994 ;
VISTO il D. Lgs. n. 165 /2001;
VISTO il D.lgs. n. 267 /2000;
DETERMINA
1.

Di approvare per le motivazioni di cui in premessa i verbali n. 1-2-3-4 della
Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico per la copertura di numero 1 posto di
Istruttore direttivo contabile – Categoria D – posizione economica D1 – Settore Servizi
Finanziari in qualità di Responsabile del Settore Servizio

Finanziario, Tributi,

Amministrativo e personale – a tempo pieno ed indeterminato;
2.

Di approvare la graduatoria di merito del concorso in oggetto come indicato in
premessa;

3.

Di nominare vincitore del concorso di cui sopra il Dott. NIGRA Costantino
classificatosi al primo posto della graduatoria di merito al quale spetterà il relativo
trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;

4.

Di assumere a tempo pieno e indeterminato il Dott. NIGRA Costantino con
decorrenza 28/12/2018 previo accertamento della regolarità della documentazione
prodotta sottoposizione a visita del medico competente e stipula del contratto di lavoro;

5.

Di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale di
lavoro che sarà sottoscritto dal dipendente;

6.

Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio On Line, sulla Home
Page del sito ufficiale del Comune e all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso “.
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DETERMINAZIONE DEL : 30/11/2018
NUMERO: 17
IL RESPONSABILE SERVIZIO
PERSONALE
F.to Dr. CELLOCCO Corrado

Visto:
per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura
finanziaria relativa all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 153
- comma 5 - del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Vico Canavese, 30/11/2018.
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dr. CELLOCCO Corrado

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 30/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni
interi e consecutivi.
Vico c.se, lì 30/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CELLOCCO Corrado

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data 30/11/2018.
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Vico Canavese, lì’ 30/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CELLOCCO Corrado

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.
Vico c.se, lì 30/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CELLOCCO Corrado
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