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Determina n. 144 del 26-04-2016 

 
Oggetto:SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO -GEOMETRA DI CAT. C,  A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO E CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE 
 

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

 

Premesso che: 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10/2/2016, è stato stabilito di dare attuazione 

al programma triennale del fabbisogno di personale 2015-2017, relativamente alla parte delle 

forme di lavoro flessibile, dando avvio alla procedura per l'assunzione di una figura di cat. C - 

Esperto Collaboratore - Geometra, a tempo determinato per un anno, eventualmente rinnovabile 

ai sensi di legge, da destinare al costituendo Ufficio Ambiente, secondo le modalità previste dal 

vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

� con determinazione del Responsabile dei servizi amministrativi n. 84 del 1/3/2016, è stato 

approvato l'avviso di selezione pubblica per la copertura del  posto in oggetto; 

� con determinazione del Responsabile dei servizi amministrativi n. 114 del 31/3/2016, previo 

esame delle domande pervenute, si è proceduto all'ammissione alla selezione dei candidati 

partecipanti alla selezione; 

� con provvedimento del Segretario Comunale del 30/3/2016 prot. n. 3742, è stata nominata la 

Commissione esaminatrice della  selezione; 

  

 

Visto i verbale della Commissione esaminatrice: 

- n. 1 del 11/4/2016 - insediamento della Commissione; 

- n. 2 del 12/4/2016 - svolgimento della prova scritta; 

- n. 3 del 14/4/2016 - correzione della prova scritta; 

- n.4 del 21/4/2016 - Svolgimento della prova orale e formazione della graduatoria. Rassegna degli 

atti all’amministrazione; 

 

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 

sotanziale della presente determinazione; 

- assumere il vincitore della selezione in oggetto; 

 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione sotto riserva: 

- di verifica dell’autenticità delle dichiarazioni presentate, all’atto della domanda di partecipazione, 

da parte del vincitore; 

- di sottoporre lo stesso a visita medica al fine di verificare l’idoneità fisica all’impiego; 

 

Di dare atto che: 

- è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento del presente concorso; 

- nella graduatoria di merito si è classificata al primo posto la Sig.ra De Palma Federica, nata a 

Moncalieri il 14/4/1990, residente a Candiolo - Via Vinovo n. 16;  

 

Richiamato: 

� il D. Lgs. n. 165/2001; 

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



 3

� 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 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 approvare i verbali n.1, n. 2, n. 3 e n. 4 della Commissione Esaminatrice della selezione 

pubblica per esami per la copetura di n. 1 posto “Istruttore tecnico - geometra" di cat. C a tempo 

determinato per un anno, con orario di lavoro a tempo pieno, allegati alla presente per farne 

parte integrante; 

 

2. Di dare atto che la graduatoria di merito approvata è quella sotto riportata: 

 

 
Ordine 

 graduatoria 

Cognome e Nome Punteggio  
ottenuto 

nella prova 
scritta 

Punteggio 
ottenuto nel 

colloquio 

 
Punteggio 

complessivamente 
ottenuto 

 
1° De Palma Federica 

 
21/30 

 
28/30 

 
49,00 

 
2° Cuceli Domenico 

 
24/30 

 
21/30 

 
45,00 

 
 

3. Di pubblicare la graduatoria di merito all’Albo Pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi; dalla 

data di inizio della pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative, ai sensi 

dell’art. 15, comma 6 del DPR n. 487/1997. 

 

4. Di dichiarare vincitore della selezione in oggetto la Sig.ra De Palma Federica in premessa 

meglio generalizzata. 

 

5. Di disporre, conseguentemente, l’assunzione della vincitrice Sig.ra De Palma Federica per un 

anno, da effettuarsi con contratto individuale di lavoro di cui all'art. 14 del CCNL 6/7/1995, a 

far data dal  16 maggio 2016 e fino al 15 maggio 2017, salvo differirne la data di inzio per cause 

di forza maggiore, previo acertamento dei requisiti prescritti. 

 

6. Di sottoporre a condizione sospensiva il presente provvedimento, al fine di effettuare il 

controllo ex art. 71 del D.P.R. 445/00, in ordine alla veridicità delle attestazioni prodotte in sede 
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di domanda di partecipazione al concorso e la verifica di idoneità fisica all’impiego, dando atto 

che la mancata presa in servizio, senza giustificato motivo, nel termine che sarà assegnato 

equivarrà a rinuncia e a decadenza dalla graduatoria. 
 

7. Di dare atto che la spesa relativa alla retribuzione annua, compresi gli oneri riflessi e Irap, pari a 

complessivi presunti €. 29.630,00 trova copertura finanziaria al codice di bilancio 01.06-

1.01.01.01 del bilancio di previsione unico per il triennio 2016 – 2018, nonché ai seguenti 

capitoli del piano esecutivo di gestione per il triennio 2016-2018: 

� capitolo 500 "Sipendi ed altri assegni fissi al personale - Ufficio lavori pubblici"; 

� capitolo 510 "Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del 

Comune"; 

� capitolo 515 "Irap su retribuzioni uffcio lavori pubblci". 
 

8. Di inoltrare comunicazione al Centro per l’impiego di Orbassano, relativa all’inizio del rapporto 

di lavoro del vincitore, per effetto della legge 27.12.2006 n. 296. 

 

9. 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. 144 del 26-04-2016 

 
Oggetto:SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO -GEOMETRA DI CAT. C,  A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO E CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE 
 

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 E CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE 
Nr. adozione settore: 44  
Nr. adozione generale: 144 

Data adozione: 26-04-2016 

 
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 Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 

 

 
 

Data 27-04-2016 

 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 144 del 26-04-2016 

 
Oggetto:SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO -GEOMETRA DI CAT. C,  A TEMPO DETERMINATO PER UN ANNO E CON ORARIO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE 

 

 

 

 

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

quindici giorni consecutivi dal 27-04-2016 
 

Volvera, 27-04-2016 

 

Il Segretario Comunale 

 Pia Carpinelli 

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

 


