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OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D - SETTORE DEMOGRAFICO. APPROVAZIONE 

VERBALI DELLA COMMISSIONE           
 

DETERMINA 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs.  267/2000   

 

Premesso : 

• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni  è 

stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi. Dotazione organica- norme di accesso; 

• Che con decreti del Sindaco n. 53/04.06.2014,  n. 4/28.6.2018,  n. 5/21.05.2019 e n. 

9/26.06.2019  sono stati nominati i  Responsabili dei  Settori  

• Che con deliberazione C.C. n. 13 del 01.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione  

Unico per il triennio 2019/2020/2021; 

• Che con deliberazione G.M. n. 40 del 07/03/2019 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione PEG 2019 - 2021 parte finanziaria; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.263 del 02/08/2019 con la quale è stata indetta una 

selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore direttivo amministrativo " - 

Cat.D, a tempo pieno e indeterminato - settore demografico  

 CONSIDERATO che con determinazione n. 321/2019 e n.  376/2019  è stata nominata la 

Commissione esaminatrice  per il concorso in oggetto.  

 DATO  atto che  il bando di concorso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di 

Candiolo dal 30 agosto 2019 al 29 settembre 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del  

29/08/2019 sezione Concorsi ed Esami 4a Serie Speciale, sul BUR 36 del 5.9.2019 e trasmesso 

ai Comuni della Città Metropolitana di Torino. 

Vista la  determinazione n. 322 del 07.10.2019 con cui è stato approvato l’elenco dei 

partecipanti ammessi e non ammessi al concorso 

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con le determinazioni sopra 

richiamate, ha ultimato i lavori rassegnando i seguenti verbali:  

 

• n. 1 dell'8.10.2019 : insediamento e criteri di valutazione delle prove - prova 

preselettiva 

• n. 2 dell'8.10.2019 : valutazione della prova selettiva  

• n. 3 del 22.10.2019 prima prova scritta  

• n. 4 del 22.10.2019: seconda prova scritta  

• n. 5 del 24.10.2019: valutazione prima e seconda prova scritta.  

• n. 6 del 5.11.2019: valutazione titoli  
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• n. 7 del 18.11.2019   prova orale   

 

Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;  

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;  

Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» ed in 

particolare l’art 66 ai sensi del quale il Responsabile del procedimento provvede 

all’approvazione delle operazioni concorsuali e delle risultanze sulla base dei verbali trasmessi 

dalla Commissione esaminatrice del concorso con propria determinazione;  

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;  

Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare i verbali relativi al “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto profilo professionale di istruttore direttivo 

amministrativo  cat. D, settore demografico ” in numero di sette che, in copia, vengono allegati 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:  

 

• n. 1 dell'8.10.2019 : insediamento e criteri di valutazione delle prove - prova 

preselettiva 

• n. 2 dell'8.10.2019 : valutazione della prova selettiva  

• n. 3 del 22.10.2019 prima prova scritta  

• n. 4 del 22.10.2019: seconda prova scritta  

• n. 5 del 24.10.2019: valutazione prima e seconda prova scritta.  

• n. 6 del 5.11.2019: valutazione titoli  

• n. 7 del 18.11.2019   prova orale    

 

2) di approvare la seguente graduatoria finale di merito dei candidati idonei, formata dalla 

Commissione Giudicatrice:   
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N. Cognome e Nome Punteggio Titoli Punteggio 

Prove 

scritte/media 

Punteggio 

Prova orale 

 Idoneità 

prova 

informatic

a  

Idoneità 

prova 

lingue 

Puntegg

io 

comples

sivo 

1 BERNARDI 

EMANUEL  

3,55/10 29/30 30/30 si si 62,55/7

0 

2 BARBERO NADIA 4,5/10 22/30 29/30 si si 55,50/7

0 

3 SCHEPIS MICHELA 1,90/10 24,20/30 28/30 si si 54,10/7

0 

4 RUSSO MARCO 1/10 25,20/30 27/30 si si 53,20/7

0 

5 PONZIANO 

GIUSEPPA 

8/10 22,5/30 22/30 si si 52,50/7

0 

6 BARBERO CRISTINA 0,45/10 26,2/30 25/30 si si 51,65/7

0 

7 RUGGIERO 

GIORGIA 

0 21/30 24/30 si si 45,00/7

0 

8 VIDILI PAOLO 0 21/30 21/30 si si 42,00/7

0 

  

3) di nominare vincitore del suddetto concorso il dott. BERNARDI Emanuel  Ernesto , nato a Pavia 

l'8 maggio 1985 e residente in Monticello d'Alba Via Stazione n. 5 (Cod. 

Fisc.BRNMLR85E08G388G), primo classificato in detta graduatoria con il punteggio complessivo di 

62,55/70; 

4) di provvedere all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 

ammissione al concorso, da parte del candidato, mediante acquisizione della relativa 

documentazione; 

5) di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria, all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione concorsi, dando atto che, dalla data di pubblicazione decorrerà 

il termine per le eventuali impugnative; 

6) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'assunzione del suddetto 

candidato previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa 

per il personale, nonché all’acquisizione della documentazione di rito ed al relativo impegno di 

spesa conseguente. 
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Candiolo, li 22/11/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BOSTICCO Luciana 

 


