
   

 

 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.45   in data 09/09/2019   
 

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, CAT. B3 - approvazione verbali e 

graduatoria finale. 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di settembre, 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; 

 

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: 

- con determinazione n. 29 del 04 giugno 2019 è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed 

esami per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale, Autista Scuolabus, Cantoniere, Addetto 

al servizio di raccolta rifiuti, Necroforo a tempo pieno e indeterminato - categoria B3, posizione 

economica B3 (CCNL 21.05.2018) da assegnare al servizio tecnico-manutentivo; 

- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 54 del 

09/07/2019, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale; 

- sono pervenute al Comune di Masserano n. 18 istanze di partecipazione al suddetto concorso; 

- con determinazione n. 40 del 14 agosto 2019 si procedeva alla nomina della commissione 

giudicatrice del concorso pubblico, che poteva operare a maggioranza dei presenti, nelle persone di: 

 VILLARI dott.ssa Nunziata, in qualità di Presidente 

 INGRASSIA dott. Guido, Segretario Comunale, Membro interno  

 ERME ing. Christian, Membro interno, 

 TORSELLI Riccardo, Membro esterno, 

 CANEPA Barbara, Membro interno con funzioni di Segretario verbalizzante, 



   

 

 e che, in caso di assenza, erano individuati quali sostituti:                                                                   

 CAVALIERE rag. Cristina, Membro interno, 

 STEFANI Simone, Membro interno; 

- con determinazione n. 41 del 14 agosto 2019 è stato approvato il verbale n. 1 del 14/08/2019 della 

Commissione di Concorso, con il quale si approvava l’elenco dei candidati ammessi a 

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 - categoria B3, posizione economica B3 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie 

Locali; 

 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice 

- Verbale n. 2 esito prima prova pratica/applicativa del 26 agosto 2019 e del 27 agosto 2019; 

- Verbale n. 3 esito seconda prova pratica/applicativa del 30 agosto 2019; 

- Verbale n. 4 esito terza prova pratica/applicativa del 02 settembre 2019; 

- Verbale n. 5 esito quarta prova: prova orale del 06 settembre 2019; 

 

VISTA la graduatoria finale in data 06 settembre 2019; 

 

RITENUTO di prendere atto della regolarità della procedura di selezione sopra descritta e di 

approvare i verbali della Commissione esaminatrice della selezione pubblica che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il vigente Regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali nn. 2, 3, 4 e 5 della Commissione Esaminatrice in premessa 

richiamati e relativi alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto Collaboratore 

Professionale, Autista Scuolabus, Cantoniere, Addetto al servizio di raccolta rifiuti, Necroforo a 

tempo pieno e indeterminato - categoria B3, posizione economica B3 (CCNL 21.05.2018) da 

assegnare al servizio tecnico-manutentivo, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE la graduatoria finale del 06 settembre 2019 allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI PUBBLICARE la graduatoria di merito all’Albo Pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi e 

che da tale data, che ha valore di notifica a tutti gli interessati, decorrono i termini per l’assunzione 

di eventuali azioni impugnative ai sensi dell’art. 15, comma 6 del DPR n. 487/1997 

4. DI DICHIARARE vincitore il Sig. CAPRIOGLIO Alex, nato a Biella (BI) il 10.09.1980. 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione: 

1.All'albo pretorio on-line del Comune di Masserano per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

2.Alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 

nella sottosezione “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.527      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 09/09/2019 

         IL  MESSO  COMUNALE 

                 Simone Stefani 

 

 


