
   

 

 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.40   in data 14/08/2019   
 

Oggetto :  Nomina commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore professionale, autista 

scuolabus, cantoniere, addetto al servizio di raccolta rifiuti, necroforo - cat. B3. 

C.U.U.: UFMENE 

 

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

Nunziata Villari, nominata 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; 

 

Richiamata la propria determinazione n.29 del 04/06/2019 con la quale è stata indetta una selezione 

pubblica per la copertura di n.1 posto di collaboratore professionale, autista scuolabus, cantoniere, 

addetto al servizio di raccolta rifiuti, necroforo, posizione economica B3 - categoria giuridica B3; 

 

Preso atto che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale attingere 

per la messa in ruolo del vincitore, 

 

Visto il bando di concorso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Masserano e sulla Gazzetta 

Ufficiale n.54 del 09/07/2019 quarta Serie Speciale Concorsi; 

 

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il 

giorno 08/08/2019 (30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.); 

 

Considerato che: 

- la Commissione esaminatrice è presieduta dal Responsabile del Personale e viene nominata 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione; 

- è composta dal presidente, da un segretario verbalizzante e da n.3 membri scelti tra 

funzionari delle amministrazioni pubbliche ed esperti di provata competenza nelle materie 

di concorso; 

- i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una 

categoria pari o superiore a quella messa a concorso; 

 

Valutato di nominare i seguenti componenti: 

 

Dott.ssa VILLARI Nunziata  Cat D Responsabile del Personale  Presidente 

CANEPA Barbara   Cat D Responsabile serv. Demografici Segretario       

                                                                                                                                  verbalizzante 

Dott. INGRASSIA Guido  Segretario Comunale    Membro 

Ing. ERME Christian   Cat D   Responsabile serv. Territoriali Membro 

TORSELLI Riccardo   Cat B   Addetto serv. Territoriali  Membro esperto 



   

 

Di dare atto che in sostituzione dei precedenti nominativi, in caso di assenza, sono individuati quali 

sostituiti  

 

Rag. CAVALIERE Cristina  Cat D Responsabile Finanziario  Membro 

STEFANI Simone   Cat C   Addetto Polizia Municipale  Membro 

 

 

Atteso che, per il membro esperto, dipendente del Comune di Massazza, si è provveduto a 

richiedere nulla-osta all’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 165/2011; 

 

Considerato che il concorso bandito si articolerà su 4 prove di cui 3 pratiche ed 1 prova orale; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare, come segue, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto di collaboratore professionale, autista scuolabus, 

cantoniere, addetto al servizio di raccolta rifiuti, necroforo, posizione economica B3 - categoria 

giuridica B3, che opererà a maggioranza dei membri presenti: 

Dott.ssa VILLARI Nunziata  Cat D Responsabile del Personale  Presidente 

CANEPA Barbara Cat D Responsabile serv. Demografici Segretario   

                                                                                                                                  verbalizzante             

Dott. INGRASSIA Guido  Segretario Comunale    Membro 

Ing. ERME Christian   Cat D   Responsabile serv. Territoriali Membro 

TORSELLI Riccardo   Cat B   Addetto serv. Territoriali  Membro esperto 

 

Rag. CAVALIERE Cristina  Cat D Responsabile Finanziario  Membro sostituto 

STEFANI Simone   Cat C   Addetto Polizia Municipale  Membro sostituto 

 

       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.           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 _________________________ 

         IL  MESSO  COMUNALE 

                 Canepa Barbara 

 


