
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 488 DEL 22/11/2019 

 

 

OGGETTO:  "bando di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 3 posti, a tempo pieno 

ed indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione 

economica di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, 

commercio), con riserva di n.2 posti in favore di volontari delle forze armate 

congedati senza demerito" APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE.      

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - per l'esercizio finanziario 2019; 

 

PREMESSO che: 

- con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la Dr.ssa Laura FASANO è 

stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni di Santena, 

Villanova d’Asti e Viale; 
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- con decreto Sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario Comunale le 

funzioni di responsabile dell'area finanziaria; 

 

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 14/10/2019 è stata rideterminata la 

dotazione organica dell’ente ed approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 

2020/2022, la Giunta Comunale ha modificato il piano triennale del fabbisogno delle assunzioni, in 

particolare prevedendo nel corso del 2020 un’ulteriore assunzione conseguente al pensionamento di 

un dipendente in servizio; nell’ambito del quale veniva prevista la copertura - mediante concorso 

pubblico - “bando di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 3 posti, a tempo pieno ed 

indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di accesso C1 (settori 

demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di n.2 posti in favore di volontari 

delle forze armate congedati senza demerito”; 

 

ACCERTATO l'esito infruttuoso dei procedimenti di mobilità, attivati con comunicazione alla 

Regione Piemonte, Settore Lavoro, ai sensi dell’articolo 34 bis, comma 2, del d. Lgs. n. 165/2001, 

prot. 9254 del 30/07/2019; 

 

DATO ATTO che la funzione Pubblica non si è espressa, ma decorsi 60 gg dalla comunicazione, la 

stessa diventa esecutiva; 

 

VISTA con determinazione della sottoscritta Dirigente dell’Area Finanziaria n. 341 del 19/08/2019, 

con cui si è provveduto all’approvazione del bando “di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 

2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione 

economica di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di 

n. 1 posto in favore di volontari delle forze armate congedati senza demerito”, e degli allegati; 

 

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle 

Regioni Autonomie locali; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 447 del 28/10/2019, è stato modificato il bando di 

selezione per la copertura “bando di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 3 posti, a tempo 

pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di accesso 

C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di n.2 posti in favore di 

volontari delle forze armate congedati senza demerito”;  

 

VISTA la determinazione della Dirigente dell’Area Finanziaria, di nomina della commissione n. 

453 del 31/10/2019; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 454 del 31/10/2019, di approvazione elenchi 

candidati ammessi, ammessi con riserva; 

 

DATO ATTO che si sono presentati alla prova preselettiva 135 candidati il giorno 21/11/2019; 
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VERIFICATO che la Ditta esterna ha completato le operazioni di verifica dei test ed ha elaborato 

l’elenco dei candidati ammessi alle fasi successive, che sono stati controllati dalla Commissione; 

 

DATO ATTO che la Società incaricata si occuperà di tutta la parte relativa all’accesso agli atti 

nella fase preselettiva; 

 

VISTO il verbale della Commissione di concorso n. 2 del 21/11/2019 archiviato agli atti, dal quale 

si evincono i 25 candidati che hanno superato la prova preselettiva che hanno raggiunto il maggior 

punteggio, oltre ai due candidati ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi di legge, per un 

totale di n. 27 candidati ammessi a sostenere le prove scritte. 

VISTI: 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 la legge n° 122/2010; 

 lo Statuto dell’Ente; 

DETERMINA 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa in narrativa quale parte integrante del presente disposto; 

 

2. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, che sono stati 

ammessi alle prove scritte i primi 25 candidati che hanno raggiunto il maggior punteggio 

nella prova preselettiva, oltre ai due candidati ammessi direttamente alle prove scritte, ai 

sensi di legge, per un totale di n. 27 candidati; 

 

3. DI APPROVARE l’elenco dei candidati: 

a. Ammessi alle prove scritte, allegato A); 

 

4. DI DARE ATTO che la pubblicazione del predetto elenco all’Albo Pretorio funge da 

notifica ai candidati e ha valore di notifica del diario delle prove; 

 

5. DI DEMANDARE all’Ufficio Personale la pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

degli elenchi degli ammessi, ed un ulteriore avviso di convocazione; 

 

6. DI DARE ATTO che i candidati sono convocati per il giorno mercoledì 04/12/2019 alle 

ore 9,30, presso la scuola CAVOUR in Santena, via Vittorio Veneto n. 25, per sostenere la 

prima prova scritta ed alle ore 12,00 per sostenere la seconda prova scritta. 

 

7. DI DARE ATTO che i candidati che supereranno le prove scritte con il minimo di 21/30 

saranno convocati per il giorno mercoledì 11/12/2019 alle ore 9,30 per sostenere la prova 

orale; 

 

8. DI DARE ATTO  che non sarà possibile utilizzare libri di testo per le prove scritte, in base 

a quanto stabilito dalla commissione. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO 
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