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COMUNE DI SAMONE 
Città Metropolitana di Torino 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 n. 4  del 01/03/2018 

 
 

 

OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ESECUTORE-OPERAIO - CAT. B1. AMMISSIONE ED 
ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI.           
 

 

RICHIAMATO il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di 
n. 1 posto di Esecutore-Operaio, cat. B1, approvato con propria determinazione n. 3 del 23.01.2018, con 
termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12,30 del giorno 01.03.2018; 
 
PRESO ATTO che, scaduto il predetto termine per la presentazione delle domande di partecipazione, si è 
provveduto, ai sensi del primo comma dell’art. 51 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici, dotazione organica e modalità di accesso all’impego, ad esaminare le domande stesse ed i 
documenti ad esse allegati, ai fini dell’ammissione ed esclusione dei candidati al concorso; 
 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 107 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
RICHIAMATI gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 
 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e 
norme di accesso; 
 

DETERMINA 
 

 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto: 

1. DI AMMETTERE, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso, al concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di Esecutore - Operaio, cat. 
B1, da assegnare all’Area Tecnica, il cui bando è stato approvato con propria determinazione n. 3 
del 23.01.2018, i concorrenti partecipanti, dei quali è stata riscontrata la regolarità delle domande di 
partecipazione, come appresso elencati: 
 

• BEATA GETTO Diego; 
• FAVERO Roberto; 
• FAZZARI Devis; 
• FONDACARO Francesco; 
• MAZZOCCO Massimo; 
• PUGLISI Rosario; 
• RUZZENENTI Luca; 



• SCOTELLARO Marco; 
• SEGANTI Simone; 
• TARGETTA Andrea; 
• UGHETTI Angelo Giuseppe; 
• VALLINO Domenico; 
• VASSONEI Pietro Mario; 

 
 

2. DI NON AMMETTERE, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 3, del vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione organica e norme di accesso, al 
concorso pubblico di cui sopra, i concorrenti partecipanti, dei quali è stata riscontrata l’irregolarità 
delle domande di partecipazione, come appresso elencati: 
 

• ANDORNO FURBACCO Alex: per aver omesso la dichiarazione prevista espressamente dal bando 
di concorso in merito al possesso della patente di guida di categoria C, oppure di avere presentato 
la domanda per il conseguimento della predetta patente di guida presso un organismo abilitato a 
rilasciarla; 
 

• ARNODO Pier Giorgio: per aver omesso la dichiarazione prevista espressamente dal bando di 
concorso in merito al possesso della patente di guida di categoria C, oppure di avere presentato la 
domanda per il conseguimento della predetta patente di guida presso un organismo abilitato a 
rilasciarla; per aver omesso la dichiarazione circa il possesso del certificato di abilitazione 
all’acquisto ed all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 
150/2012 e del D.M. 22.01.2014 (Adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari), oppure di avere presentato la domanda per il conseguimento del predetto 
certificato presso un organismo abilitato a rilasciarlo; 
 

• GEIA Fabio: per aver omesso la dichiarazione circa il possesso del certificato di abilitazione 
all’acquisto ed all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 
150/2012 e del D.M. 22.01.2014 (Adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari), oppure di avere presentato la domanda per il conseguimento del predetto 
certificato presso un organismo abilitato a rilasciarlo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

Firmato Digitalmente 
CUNTI LUIGI 

 


