
C o p i a  
 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

 

DETERMINAZIONE 

AREA AFFARI GENERALI - 

SEGRETERIA - DEMOGRAFICI - 

AGRICOLTURA 

 

NUMERO 75 DEL 10/10/2022 

 

 
OGGETTO: 

PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 

PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO" CATEGORIA 

C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 

AREA - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI. VERIFICA 

AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE.           
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09.07.2022 avente ad oggetto 

“Personale. Aggiornamento del Piano  Triennale dei fabbisogni del Personale  2022-2024 che 

ha previsto per l’anno 2022 la copertura  di un posto con profilo professionale di Istruttore 

tecnico categoria Giuridica C1 del CCNL  comparto regioni ed Enti locali da assegnare al 

settore urbanistica – edilizia – lavori pubblici;  

 

PRESO ATTO che con nota prot. 5522 del 21.07.2022 si provvedeva alla comunicazione ai 

sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e che sono decorsi 45 giorni senza alcun esito; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 48 del 21.07.2022 con la quale è stato indetto 

il  concorso pubblico per esami per l’assunzione di un “ISTRUTTORE TECNICO” categoria 

C1 del vigente CCNL Regioni ed Enti Locali, da assegnare al Settore urbanistica – edilizia – 

lavori pubblici; 

 

PRESO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato dal 30.08.2022 per 30 giorni 

consecutivi sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 30.08.2022, nonché sul sito istituzionale 

dell’ente;  

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 29.09.2022; 

 

PRESO ATTO che il bando di concorso stabiliva che le istanze inoltrate a mezzo posta 

raccomandata spedite nei termini avrebbero dovuto comunque pervenire entro e non oltre i 

cinque giorni consecutivi la scadenza del bando ossia entro il 05.10.2022;  

 

VERIFICATO che sono pervenute nei termini previsti dal bando n. 10 domande di 

partecipazione;     

 

PRESO ATTO che occorre procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ad effettuare la verifica di ammissibilità delle  

istanze; 

 

 PRESO ATTO che dall’ istruttoria delle istanze pervenute emerge che:  

 

- n. 9 candidati sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, mentre un candidato 

non è in possesso del titolo di studio  richiesto  ( art. 1,  lett. a) del bando) 

 
RITENUTO di approvare l’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto con 

indicazione dei candidati ammessi e non ammessi; 

 

VISTI:  

- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

 - il D. Lgs. n. 165/2001  e smi; 

 - lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- il D.Lgs n. 198/2006 in materia di pari opportunità; 
 

 

D E T E R M I N A 



 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2) Di dare atto che, in riferimento al concorso per esami per la copertura di n. 1 con profilo 

professionale di Istruttore Tecnico categoria Giuridica C1 con rapporto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato, sono pervenute n. 10 domande;  

 

3) Di ammettere al concorso di che trattasi n. 9 candidati come indicati nell’allegato elenco 

(Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

4) Di escludere dal concorso di che trattasi n. 1 candidato in quanto non in possesso del 

requisito  richiesto nel bando di concorso relativamente al titolo di studio (art. 1, lett. a) 

del bando ); 

 

5) Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell’Ente www.guarene.it - 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO alla voce 

relativa al presente concorso con valore di notifica come previsto dal bando di concorso; 

 

 6) Di trasmettere copia della presente alla commissione di concorso. 

 

 

 

******** 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: IL SEGR. COM.LE D.SSA FRACCHIA PAOLA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE   

Si certifica che in copia conforme all’originale la presente determinazione viene pubblicata   

sul sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 12-ott-2022 al 27-ott-2022 al n. 644 del Registro delle pubblicazioni 
 

Guarene, lì 12-ott-2022 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA  

 
 

 

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL’ATTO 
 

☒ VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147  bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18/08/2000 e s.m.i.. 

Guarene, lì 10/10/2022 

      Il Responsabile del Servizio 
      F.to: IL SEGR. COM.LE D.SSA FRACCHIA 

PAOLA 
 

 

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

☒VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

s.m.i.   

❑ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 

❑ VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal 

predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 

9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa. 
 

Guarene, lì 10/10/2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to: QUAZZO RAG. GIULIANO 
 

 

CONTROLLI DEL SEGRETARIO 
  

☒ Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato 

nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 

18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.  
 

Guarene, lì 10/10/2022 

Il Segretario Comunale 
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA  

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Guarene,   12-ott-2022 

Il Segretario Comunale 

      

http://www.guarene.it/

