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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO PERSONALE



n. 29 del 02-05-2022
Reg. Gen.  n. 127 del 02-05-2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO.
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Determina n. 127 del 02-05-2022

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO.

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

RICHIAMATA la determinazione R.G. n. 291 del 03 dicembre 2021 del Responsabile dei Servizi
di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona, con cui è stato approvato il
bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di “Istruttore Tecnico”, categoria giuridica C, posizione economica C1;

RILEVATO che il citato bando di concorso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line
del Comune di Volvera e sul sito web istituzionale dal 10 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, in
conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e
per estratto alla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10
dicembre 2021), oltre ad essere stato inviato ai Comuni facenti parte della Città metropolitana di
Torino;

CONSIDERATA la parziale concomitanza con il periodo delle festività natalizie il Comune di
Volvera ha ritenuto opportuno provvedere alla proroga della scadenza del termine del 10 gennaio
2022, al fine di consentire un maggiore periodo di tempo a disposizione degli interessanti per la
presentazione delle domande, pertanto il citato bando di concorso pubblico è stato ulteriormente
pubblicato sul sito web dell’Ente dal 11 gennaio 2022 al 25 gennaio 2022;

DATO ATTO che il citato bando di concorso pubblico è stato pubblicato in modalità integrale
all’Albo Pretorio on line del Comune di Volvera e sul sito web istituzionale dal 10 dicembre 2021
al 25 gennaio 2022, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, e per estratto alla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021), oltre ad essere stato inviato ai Comuni facenti parte della
Città metropolitana di Torino;

VISTE le domande di partecipazione pervenute;

RICHIAMATA la determinazione R.G. n. 64 del 10 marzo 2022 del Responsabile dei Servizi di
Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona, con cui sono stati ammessi alla
procedura concorsuale n. 37 candidati, con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di
presentazione della domanda di partecipazione;

VISTO il provvedimento del Segretario comunale del 27 dicembre 2021, con cui si è provveduto
alla nomina della Commissione esaminatrice;

CONSIDERATO che:
le operazioni concorsuali si sono svolte come da programma, con l’espletamento della prova
selettiva scritta in data 14 marzo 2022 e di una prova selettiva orale in data 05 aprile 2022;
la Commissione esaminatrice ha correttamente svolto e completato il proprio lavoro, come da
verbali compresi da n. 1 a n. 4, acquisiti e conservati in atti dell’Ente ed allegati al presente atto,
di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza e di rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di privacy, ai sensi del GDPR n. 679/2016);
terminate le operazioni, la Commissione d’esame ha redatto specifica graduatoria di merito
riportata nel verbale n. 4 del 05 aprile 2022, ed ha altresì dato mandato al Presidente della
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Commissione di procedere all’approvazione della stessa ed al Responsabile del procedimento di
procedere alla successiva necessaria pubblicazione;

RITENUTO, quindi, di:
approvare i verbali da n. 1 a n. 4 redatti dalla Commissione esaminatrice ed acquisiti agli atti
dell’Ente;
prendere atto della regolarità e correttezza della procedura concorsuale, nonchè delle
operazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice di concorso;
concludere la relativa procedura per la copertura del posto messo a concorso;
approvare la graduatoria finale di merito, allegata al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale, da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”;

DATO ATTO che con nota prot. n. 18122 del 27 dicembre 2021 è stata inoltrato il provvedimento
di nomina della Commissione esaminatrice alla Consigliera di Parità della Città Metropoltana di
Torino e che, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che attribuisce
al Responsabile dell’Unità organizzativa interessata alla copertura dei posti messi a concorso la
competenza all’emanazione degli atti afferenti alla procedura concorsuale in oggetto;

DATO ATTO che:
- è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento del presente concorso;
- nella graduatoria di merito il vincitore è il Sig. Gagliardi Donato;

RICHIAMATO:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli
Uffici e dei Servizi;
il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
il Bando di concorso allegato alla determinazione R.G. n. 291 del 03 dicembre 2021;
il Decreto del Sindaco n. 2 del 9 marzo 2022, con il quale è stata conferita la nomina di
Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzione, patrimonio e pianificazione del
territorio;
il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 29 aprile 2021, con il quale è stata conferita la nomina di
Responsabile del Servizio di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla
Persona, al Dott. Marco Rubino;
la deliberazione consiliare n. 53 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024, immediatamente
esecutiva;
la deliberazione consiliare n. 54 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, immediatamente esecutiva;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 ed assegnati i budget ai
Responsabili di Servizi;
il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021, così come modificato con successiva



4

Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 23 giugno 2021, ed il Piano Triennale dei
fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113
del 24 novembre 2021;

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.i..

DETERMINA

DI RICHIAMARE integralmente la premessa narrativa, da valere quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DI APPROVARE i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice compresi dal n. 1 al n. 4 e
conservati agli atti dell’Ufficio Personale dell’Ente relativi al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di "Istruttore tecnico” a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica C,
posizione economica C1;

DI PRENDERE atto della regolarità e correttezza delle operazioni effettuate dalla Commissione di
concorso;

DI CONCLUDERE la relativa procedura concorsuale per la copertura del posto messo a concorso;

DI APPROVARE la graduatoria finale di merito, allegata al presente provvedimento, da valere
quale

parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI RISERVARE all’Amministrazione la possibilità di utilizzare la stessa graduatoria per la
copertura di ulteriori posti che potrebbero rendersi vacanti e disponibili nello stesso profilo
professionale, anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, ferme restando le previsioni
dell’art. 35 comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, comunque, della normativa tempo per
tempo vigente, compresa la disciplina in materia di validità delle graduatorie;

DI DARE ATTO che saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Volvera
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”, gli atti consentiti
dalla normativa sulla privacy, in ottemperanza agli artt. 11 comma 1 lettera a) e 19 comma 3 del D.
Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal Regolamento UE n. 679/2016, meglio noto con la sigla
GDPR, nonché secondo l’indicazione del provvedimento n. 384 del 06/12/2012 a firma del Garante
della Privacy;

DI PROVVEDERE, con successivi atti, agli adempimenti necessari alla nomina ed all’assunzione
del vincitore, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati, alla verifica della
effettiva insussistenza di cause ostative all’assunzione medesima ed alla verifica dell’idoneità fisica
all’impiego, dando atto che la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nel termine che
sarà assegnato dall’Amministrazione, equivarrà a rinuncia ed a decadenza dalla graduatoria. In caso
contrario si procederà con lo scorrimento della graduatoria;
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DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è
il Responsabile dei servizi di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla persona;

DI DARE ATTO, infine, che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

 Lara Manno
Firmato digitalmente

Determina n. 127 del 02-05-2022

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Marco  Rubino

Firmato digitalmente
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Estremi della Determina

Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio Proponente:UFFICIO PERSONALE
Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO.
Nr. adozione settore: 29
Nr. adozione generale: 127
Data adozione: 02-05-2022

Visto di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere VISTO Favorevole

02-05-2022
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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO PERSONALE



n. 29 del 02-05-2022
Reg. Gen. n. 127 del 02-05-2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1

POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,

CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE

VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO.

Visto Regolarità Contabile



Il SEGRETARIO COMUNALE

(firmato digitalmente)

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

Determina n. 127 del 02-05-2022

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 02-05-2022

Volvera, 02-05-2022

Annunziata Roberto Fiore
Firmato digitalmente
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Dott.ssa Pia Carpinelli


