
   

 

 COMUNE    DI    MASSERANO 

                           REGIONE  PIEMONTE        PROVINCIA DI BIELLA 
                  Via Roma n. 190 – Cod. Fisc./P.Iva: 00241500024 

       

Tributi, Personale e servizi informatici 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.41   in data 14/08/2019   
 

Oggetto :  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE, AUTISTA SCUOLABUS, CANTONIERE, ADDETTO 

AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, NECROFORO, CATEGORIA B3 - approvazione 

elenco candidati. 

C.U.U.: UFMENE 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di agosto, la sottoscritta Dott.ssa 

Nunziata Villari, nominato Responsabile dei Tributi, Personale e servizi informatici con decreto N. 

2 del 15/05/2019 del Sindaco del Comune di Masserano Sig. Sergio Fantone.  

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 

ed infine dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell’Amministrazione, e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 05/12/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 20/12/2018 con cui venivano 

assegnati il piano delle risorse finanziarie e gli obiettivi ai Responsabili dei servizi, al fine di 

assicurarne la realizzazione, nell’ambito degli stanziamenti individuati nel bilancio di previsione 

del corrente anno esecutivo a termine di legge; 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende procedere con l’assunzione di n.1 

dipendente a tempo pieno e indeterminato da inquadrare come COLLABORATORE 

PROFESSIONALE, AUTISTA SCUOLABUS, CANTONIERE, ADDETTO AL SERVIZIO DI 

RACCOLTA RIFIUTI, NECROFORO a tempo pieno e indeterminato di un dipendente - categoria 

B3, posizione economica B3; 

 

RICHIAMATA la deliberazione GC n.81 del 10.10.2018 avente ad oggetto la modifica alla 

dotazione organica dell’Ente, al Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e al piano 

annuale delle assunzioni per l’anno 2019 e che, in particolare: 

1) ha modificato l’attuale dotazione organica dell’Ente, in precedenza approvata con delibera di GC 

n.78 del 14/11/2016, come segue: 

-SOPPRESSIONE di n.1 posto di operario specializzato, autista, cantoniere, addetto al servizio 

raccolta rifiuti Cat.B; 

-ISTITUZIONE di n.1 posto di collaboratore professionale, autista scuolabus, cantoniere, addetto al 



   

 

servizio di raccolta rifiuti, necroforo: Cat B3, 

2) ha previsto per l’anno 2019 l’assunzione di n.1 dipendente a tempo pieno e indeterminato, 

compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo 

vigente, a seguito di sostituzione del cantoniere dimissionario nel corso del 2018; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 del 05/02/2019 con la quale si approvava, ai sensi 

dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001, il bando di mobilità per la copertura del posto in oggetto; 

 

DATO ATTO che in merito alla procedura di mobilità volontaria, volta alla copertura, con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (UNO) collaboratore professionale, 

autista scuolabus, cantoniere, addetto al servizio di raccolta rifiuti, necroforo (Cat. B3) non sono 

pervenute domande;  

 

DATO ATTO che: 

• che il D.M. 10 aprile 2017, per la classe demografica in cui si situa la popolazione dell’Ente (ab. 

2093, riferiti al 31.12.18 in forza art.156 c.2 del TUEL) prevede un parametro di un dipendente 

ogni 142 abitanti ossia una dotazione ammissibile di 14,74 unità; 

• che la dotazione del Comune di Masserano è inferiore alla soglia stabilita, sia al momento attuale 

sia una volta portata a compimento la procedura di assunzione prevista per il 2019; 

• che, in particolare, andando a regime il piano assunzionale approvato, la dotazione di personale 

del Comune di Masserano sarà composta alla fine del 2019 di otto unità (7 a tempo pieno e 

indeterminato – 36/36 ore settimanali e 1 a tempo part-time e determinato - 18/36 ore settimanali-);  

 

DATO ATTO, riguardo alla ricorrenza delle altre condizioni stabilite per legge per poter procedere 

ad assunzioni: 

a) di avere conseguito gli obiettivi previsti per il rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2018,  

b) che non ricorre situazione di dissesto e deficitarietà strutturale (art.243 C.1 TUEL); 

c) che risulta approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, 

comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001- atto Giunta Comunale 

n. 90 del 14.11.2018;  

d) che risulta attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 

66/2014);  

e) che sono stati approvati il bilancio di previsione 2019 e il rendiconto di gestione 2018, i cui dati 

sono stati trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista da L.196/09 (art.9 c. 1 

quinquies DL n.113/2016);  

f) non ricorre, alla data di adozione della presente, inadempimento dell’obbligo di comunicazione 

prevista da DPCM 21.2.2017 n.21 a carico dei Comuni che abbiano beneficiario di spazi finanziari 

per investimenti da mutui o utilizzo avanzo, concessi in attuazione delle intese e dei patti di 

solidarietà previsti da art.10 c.3 L. 24-12-2012 n. 243 (art.1 c.508 L. L. 11-12-2016 n. 232);  

g) che la dotazione organica è quella che appare nel DUP e che non esiste soprannumero ma 

carenza di organico; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 20 del 27/03/2019 con la quale si indiceva il 

concorso e si quantificava in € 10,00 la tassa di partecipazione al concorso; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 04/6/2019 con la quale si approvava il bando e si 

procedeva alla sua pubblicazione; 

 

DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 

del 09/07/2019 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione risultano scaduti 

in data 08/07/2019; 

 



   

 

DATO ATTO che con determinazione n. 40 del 14/08/2019 si procedeva alla nomina della 

commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto; 

 

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 14/08/2019 della Commissione suddetta, allegato alla presente 

determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 

VERIFICATI gli atti della procedura e riscontratane la regolarità; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale n. 1 del 14/08/2019 della Commissione del Concorso 

di cui trattasi nonché l’elenco dei candidati ammessi alla partecipazione al concorso in oggetto;   

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 come modificato con D.lgs. n. 75/2017; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 

il verbale n. 1 del 14/08/2019 della Commissione di Concorso, allegato alla presente 

determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed 

esami di n. 1 Collaboratore Professionale, Autista Scuolabus, Cantoniere, Addetto al servizio di 

raccolta rifiuti, Necroforo a tempo pieno e indeterminato di un dipendente - categoria B3, posizione 

economica B3 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, ed indicati nel verbale di cui al 

punto 1) del presente dispositivo; 

 

3) di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove pratiche/applicative e della prova 

orale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Bandi di Concorso nonché all’Albo Pretorio come previsto dal bando di concorso; 
 

4) ai sensi di quanto disposto dall’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 di disporre la 

pubblicazione del presente provvedimento:  

− all’albo pretorio on line (profilo del committente) per 15 giorni, 

− nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso 

 

       IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

F.to  Dott.ssa Nunziata Villari 

 

PARERE POSITIVO del Responsabile del Servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, dando 

atto della legittimità, dell’opportunità e della congruità del presente provvedimento. 

 

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

F.to  Dott.ssa Nunziata Villari 

 

 

N.498      CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Masserano, li 23/08/2019 

IL  MESSO  COMUNALE 

Barbara Canepa 


