COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DETERMINAZIONE
N. 413 DEL 03/08/2022

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE CON
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1– AREA LAVORI PUBBLICI – AMMISSIONE
CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 01.06.2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000, n.267;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la propria determinazione n.315 del 14.06.2022, con la quale è stato indetto
concorso pubblico ed approvato il relativo bando, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico – Categoria C, posizione
economica C1;
ACCERTATO CHE:
 il bando di concorso è stato pubblicato in G.U. sez. concorsi n.52 del 1° luglio 2022;
 le operazioni di pubblicazione del bando sono state effettuate altresì, secondo quanto previsto
dal
vigente
Regolamento
sull’Ordinamento
degli
Uffici
e
dei
Servizi
quale
adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 31.01.2001 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE, alla scadenza del suddetto concorso, prevista per il giorno 1° agosto 2022 (30
giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U) sono pervenute al protocollo del Comune di Tirano, le
seguenti domande di partecipazione al concorso di che trattasi, a cui si fa pieno riferimento per
l‘identificazione dei candidati:
Prot. n.
1

10881

2

12426

3

12474

4

12485

5

12534

6

12585

DATO ALTRESI’ ATTO che si è proceduto all’esame delle domande pervenute, onde accertare la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di che trattasi;
ATTESO che la domanda di partecipazione contrassegnata con il n. 12485 risulta inammissibile in
quanto :

Non riporta gli estremi del titolo di studio;
Non riporta il titolo abilitativo all’esercizio della professione di geometra;
È priva della copia del documento di identità;
CONSIDERATO CHE le domande presentate dai candidati di seguito elencate, sulla base di
quanto da loro autocertificato, risultano regolari e gli stessi risultano in possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso:
Prot. n.
1

10881

2

12426

3

12474

4

12534

5

12585

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) DI AMMETTERE per quanto sopra esposto, al “Concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 unità di personale con profilo
professionale di Istruttore Tecnico– Categoria C, posizione economica C1”, i seguenti
candidati , individuati nella documentazione contenuta nei seguenti protocolli:
Prot. n.
1

10881

2

12426

3

12474

4

12534

5

12585

2) DI DARE ATTO CHE stante il numero dei candidati ammessi, non si darà corso alla prova
preselettiva prevista nel bando di concorso;
3) DI APPROVARE l’unito avviso che andrà pubblicato sull’ home page del sito del Comune di
Tirano;

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Presidente della commissione selezionatrice
per quanto di competenza;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito web
“Amministrazione Trasparente”  Bandi di concorso, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs.
n.33/2013 e s.m.i..

IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
LAZZARINI ROSARIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

