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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
UFFICIO PERSONALE 
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n. 37 del 31-03-2016 

Reg. Gen. n. 114 del 31-03-2016 

 
 

 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI "ISTRUTTORE TECNICO- GEOMETRA " DI CAT. C, A TEMPO DETERMINATO 
PER UN ANNO, CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO.  ESAME DELLE 
DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE DEI CONCORRRENTI 
ALLA SELEZIONE 
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Determina n. 114 del 31-03-2016 

 
Oggetto:SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE 
TECNICO- GEOMETRA " DI CAT. C, A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO, CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO.  ESAME DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE ED 
AMMISSIONE DEI CONCORRRENTI ALLA SELEZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

Premesso che: 

� con Determinazione n. n. 84 del 1/3/2016, è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per la 

copertura di un posto di "Istruttore tecnico - geometra" di cat. C a tempo determinato per un 

anno, con orario di lavoro a tempo pieno; 

� il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale dal 1° marzo 

al 21 marzo 2016, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici 

e dei servizi;  ; 

� entro i termini di scadenza di presentazione della domanda prevista dall'avviso di selezione sono 

pervenute n. 6 domande di partecipazione; 

� l’art. 4 dell'avviso stabiliva i casi di esclusione rilevabili immediatamente dalla domanda: 

- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa, secondo le modalità stabilite; 

- della copia fotostatica del documento valido di identità; 

- la mancata presentazione o spedizione della domanda, entro il termine perentorio di scadenza 

previsto dal presente bando; 

- il mancato pagamento della tassa di concorso, entro il predetto termine di scadenza; 

- il mancato possesso del requisito dell'età o del possesso del titolo di studio; 

� dall’esame delle domande pervenute alla data odierna risulta che tutti i candidati sono in 

possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione, compresi coloro che sono in possesso della 

laurea in architettura e non del diploma di geometra, in quanto il possesso del titolo di studio 

superiore deve ritenersi assorbente, poiché le materie di studio, facenti parte del corso di Laurea 

in Ingegneria o Architettura, comprendono quelle del corso di studi di Geometra ed inoltre 

contemplano un maggiore livello di approfondimento; 

� l’amministrazione si è riservata la facoltà di disporre in ogni momento, con motivato 

provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti 

� i concorrenti che hanno fatto pervenire domanda, anche ai fini della loro individuazione negli 

atti successivi, vengono elencati qui di seguito con il solo cognome e nome e con le complete 

generalità,  secondo l'ordine di presentazione della domanda: 

 Prot. n. 2919 - Ravetti Francesca, nata il 24/12/1981, residente a Rivoli; 

 Prot. n. 3009 - Cuceli Domenico, nato il 21/5/1990, residente a Bibiana; 

 Prot. n. 3289 - De Palma Federica, nata il 14/4/1990, residente a Candiolo; 

 Prot. n. 3290 - Maio Salvatore, nato il 5/1/1989, residente a Grugliasco; 

 Prot. n. 3343 - Quattrone Antonio, nato il 2/9/1965, residente a Volvera; 

 Prot. n. 3384 - Comin Raimondo, nato il 27/1/1972, residente a Volvera; 

 

Accertato che: 

� tutte le domande sono pervenute all'Ufficio protocollo nei termini stabiliti; 

� tutti i concorrenti sono in possesso dei requisiti e del titolo di studio richiesto per l'ammissione 

alla selezione; 

� tutti i concorrenti hanno allegato, alla domanda, la documentazione richiesta; 
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Dato atto che la graduatoria finale sarà formata dalla valutazione della prova scritta e del colloquio, 

come stabilito dall'art. 7 dell'avviso di selezione; 

 

Richiamato: 

� il D. Lgs. n. 165/2001; 

� il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

� il Decreto del Sindaco n. 4/2014 del 9 luglio 2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile del Servizio di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona; 

� la deliberazione consiliare n. 44 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione unico per il triennio 2016 – 2017 – 2018, esecutiva ai sensi di legge; 

� la deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per anni gli 2016 – 2018; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 – 2017 – 2018 ed assegnati i budget ai 

Responsabili di Servizi, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né di in 

capo al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.. 

 

 
DETERMINA 

 

 

1) Di dichiarare ammessi alla selezione pubblica per la copertura di un posto di "Istruttore 

tecnico - geometra" di cat. C a tempo determinato per un anno, con orario di lavoro a tempo 

pieno i seguenti concorrenti: 

� - Ravetti Francesca, nata il 24/12/1981, residente a Rivoli; 

� - Cuceli Domenico, nato il 21/5/1990, residente a Bibiana; 

� - De Palma Federica, nata il 14/4/1990, residente a Candiolo; 

� - Maio Salvatore, nato il 5/1/1989, residente a Grugliasco; 

� - Quattrone Antonio, nato il 2/9/1965, residente a Volvera; 

� - Comin Raimondo, nato il 27/1/1972, residente a Volvera; 

 

2) Di trasmettere copia della presente determinazione e tutte le domande degli ammessi alla 

commissione esaminatrice della selezione per i conseguenti adempimenti di sua competenza. 

 

3) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 

Responsabile dei servizi di attività generali di supporto amministrativo e sevizi alla persona.  
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Determina n. 114 del 31-03-2016 

 
Oggetto:SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE 
TECNICO- GEOMETRA " DI CAT. C, A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO, CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO.  ESAME DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE ED 
AMMISSIONE DEI CONCORRRENTI ALLA SELEZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rag. Luciano Menon 
 

 

 

 

 

 

 
======================================================================= 
  



 

 

Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 

 

Estremi della Determina 

 

Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Ufficio Proponente:UFFICIO PERSONALE 

Oggetto:SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE 
TECNICO- GEOMETRA " DI CAT. C, A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO, CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO.  ESAME DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE ED 
AMMISSIONE DEI CONCORRRENTI ALLA SELEZIONE 
Nr. adozione settore: 37  
Nr. adozione generale: 114 

Data adozione: 31-03-2016 

 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere In attesa. 

 

Sintesi parere VISTO In attesa 

 

 

 

Data            

 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 114 del 31-03-2016 

 
Oggetto:SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE 
TECNICO- GEOMETRA " DI CAT. C, A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO, CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO.  ESAME DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE ED 
AMMISSIONE DEI CONCORRRENTI ALLA SELEZIONE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal            
 

Volvera,            

 

Il Segretario Comunale 

 Pia Carpinelli 

============================================================ 

 


