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CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 

CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: ACQUISIZIONE VERBALI DI CONCORSO 

ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

Il responsabile del Settore: 

 

PRESO ATTO dell’espressione del seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 

18/8/2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il Regolamento per la Disciplina delle procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego 

approvato con Deliberazione di G.C. 69 del 11/08/2021 (di seguito “Regolamento”); 

 

VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con propria Determinazione n. 355 del 

20/09/2021 e pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 84 del 

22/10/2021; 

 

RICHIAMATE: 

 la propria Determinazione n° 480 del 25/11/2021 di nomina della Commissione giudicatrice per la 

procedura in oggetto; 

 la propria Determinazione n° 482 del 25/11/2021 relativa all’ammissione con riserva dei candidati; 

 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di selezione, ha trasmesso in data 

20/12/2021 i verbali dei lavori della Commissione medesima; 

 

PRESO ATTO quindi del contenuto dei seguenti verbali della Commissione giudicatrice: 

 n° 1 del 26/11/2021 

 n° 2 del 03/12/2021 

REGOLARITA’ TECNICA e CORRETTEZZA dell’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa per 

quanto attiene la fase preventiva alla formazione del presente atto. 

 

Besnate, 03/01/2022 

        

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

(Andrea Zerminiani) 
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 n° 3 del 09/12/2021 

 n° 4 del 13/12/2021 

 n° 5 del 20/12/2021 

 

RISCONTRATA, sulla base di quanto riportato dai predetti verbali, la regolarità del procedimento di 

selezione e dei singoli atti della Commissione giudicatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla 

normativa sui concorsi pubblici, al Bando di concorso ed al Regolamento; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 30, comma 4 del Regolamento ove si prevede che la graduatoria finale 

definitiva sia approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali; 

 

DATO ATTO che nessun candidato ha dichiarato la sussistenza dei requisiti per avvalersi della riserva di 

legge in favore dei volontari delle FF.AA.; 

 

VISTE le eventuali dichiarazioni dei candidati e/o gli eventuali documenti inoltrati o acquisiti, attestanti il 

diritto al beneficio della precedenza o preferenza di legge, rilevandosi tuttavia che non sussistono i 

presupposti per la loro applicazione, non risultando candidati classificati a pari merito; 

 

VERIFICATE le domande di partecipazione al concorso ed i documenti e le certificazioni ad esse allegati, 

presentate dai vari concorrenti; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

Per competenza propria, come da Decreto del Sindaco n° 2 del 24/4/2019; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI CONFERMARE che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

 

1. DI PRENDERE ATTO dei seguenti verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico 

per esami, per la copertura del posto a tempo indeterminato di Istruttore Tecnico cat. C a tempo 

indeterminato e pieno, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 n° 1 del 26/11/2021 

 n° 2 del 03/12/2021 

 n° 3 del 09/12/2021 

 n° 4 del 13/12/2021 

 n° 5 del 20/12/2021 

 

2. DI APPROVARE conseguentemente la seguente graduatoria definitiva di merito dei candidati risultati 

idonei al termine delle operazioni concorsuali, quale rilevata dai verbali summenzionati: 

 

Posizione Candidato Prova scritta TItoli Prova orale 
Punteggio 

finale 

1 RICCI ALESSANDRO 21,5 5,30 22 48,8 

2 ZAVAGNIN MARIA 21,5 5 21 47,5 
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3. DI PRENDERE ATTO che nessuno dei candidati ha dichiarato il possesso dei requisiti per avvalersi della 

riserva di legge in favore dei volontari delle FF.AA.; 

 

4. DI PRENDERE ATTO che non trovano applicazione i titoli di preferenza e precedenza previsti dalla 

vigente normativa, non risultando concorrenti a parità di merito; 

 

5. DI DARE ATTO che alla nomina e all’assunzione del vincitore si provvederà con separato atto, espletate 

tutte le verifiche istruttorie, e previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in 

materia di spesa per il personale, nonché acquisizione della documentazione di rito;  

 

6. DI PUBBLICARE il presente atto, comprensivo di allegati, e la graduatoria definitiva di merito all’albo 

pretorio e sul portale comunale www.comune.besnate.va.it; 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

                     Andrea Zerminiani

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Zerminiani in data 03/01/2022


