
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 454 DEL 31/10/2019 

 

 

OGGETTO:  bando di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 3 posti, a tempo pieno ed 

indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica 

di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con 

riserva di n.2 posti in favore di volontari delle forze armate congedati senza 

demerito.      

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO che: 

-con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la Dr.ssa Laura 

FASANO è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni di 

Santena, Villanova d’Asti e Viale; 

-con decreto Sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario 

Comunale le funzioni di responsabile dell'area finanziaria; 

-risulta necessario procedere alla nomina della commissione di concorso, nominando dei 

componenti esperti esterni, visto l’organico ridotto dell’Ente; 

 

 
 

 Dato atto che: 

 

1. con determinazione della sottoscritta Dirigente dell’Area Finanziaria n. 341 del 19/08/2019, 

all'esito infruttuoso dei procedimenti di mobilità, ai sensi dell’articolo 34 bis, comma 2, del 

d. Lgs. n. 165/2001 come da Comunicazione della Regione Piemonte nota prot. 9254 del 

30.07.2019, è stato indetto bando di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 2 posti, a 

tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica 

di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di n. 1 

posto in favore di volontari delle forze armate congedati senza demerito”, con approvazione 

del bando e degli allegati; 

2. con la predetta determinazione è stata, altresì, disposta la pubblicazione del bando di 

concorso all’Albo Pretorio on line del Comune di Santena, sul sito internet dell’Ente, 

nonché pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie 

speciale; 

3. - con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 14/10/2019 è stata rideterminata la 

dotazione organica dell’ente ed approvato il programma triennale del fabbisogno di 

personale 2020/2022, la Giunta Comunale ha modificato il piano triennale del fabbisogno 

delle assunzioni, in particolare prevedendo nel corso del 2020 un’ulteriore assunzione 

conseguente al pensionamento di un dipendente in servizio; nell’ambito del quale veniva 

prevista la copertura - mediante concorso pubblico - “bando di selezione pubblica per titoli 

ed esami per n° 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo 

categoria C, posizione economica di accesso C1 (settori demografico, finanziario, 

segreteria, commercio), con riserva di n.2 posti in favore di volontari delle forze armate 

congedati senza demerito”; 

 

 Dato atto che: 
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- il bando di concorso è stato affisso all’Albo pretorio on line, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 74 del 17/09/2019, sul 

sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.santena.to.it - sezione concorsi per 30 giorni 

consecutivi; 

 

- in data 17/10/2019, alle ore 12.30, è scaduto il termine di presentazione della domanda di 

partecipazione, ai sensi dell’avviso di pubblicazione del bando; 

 

- le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 17/10/2019, alle ore 12.30, 

risultano n. 199, ed in totale n. 209; 

 

 Esaminato l’elenco delle domande pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di 

parentela o di affinità od incompatibilità tra il sottoscritto Responsabile del Procedimento ed i 

candidati;  

 

 Considerato che: 

 

- le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente, risultano n. 209, di cui n. 10 pervenute 

oltre il termine e quindi escluse;  

-risultano quindi presentate entro il termine del 17/10/2019 entro le ore 12.30, n. 199 domande, di 

cui: 

-i candidati esclusi risultano n. 4; 

- i candidati ammessi con riserva risultano n. 4, i quali dovranno integrare la domanda entro il 

termine indicato; 

-i candidati P.L. e V.S. sono ammessi d’ufficio alle prove scritte, ai sensi della normativa di legge 

vigente. 

 

 Dato atto che: 

-in data 30/10/2019, con n. prot. 13020/2019, è pervenuto nulla osta dal Comune di Pecetto (TO), 

per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Commissario della Commissione Esaminatrice 

del dipendente dott. Bernardo Caccherano; 

- in data 31/10/2019, con n. prot. 13045/2019 è pervenuto nulla osta dal Comune di Chieri (TO), per 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di Commissario della Commissione Esaminatrice del 

dipendente sig.ra Mogliotti Rossana. 

 

 Visto che con propria determinazione n. 453 del 31/10/2019, si è proceduto alla nomina del 

Commissione di Concorso. 
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 Visti: 

 

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001; 

- il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

-il C.C.N.L. del comparto del Personale delle Regioni ed Autonomie Locali. 
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DETERMINA 

 

1) Di approvare, l’elenco (Allegato A) dei candidati ammessi/ammessi con riserva ed (Allegato B) 

esclusi dal concorso pubblico “bando di selezione pubblica per titoli ed esami per n° 3 posti, a 

tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di 

accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di n.2 posti in 

favore di volontari delle forze armate congedati senza demerito”; 

 

2) Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 9 del Bando di concorso non sarà effettuata nessuna 

comunicazione individuale. 

3) Di dare atto candidati P.L. e V.S. sono ammessi d’ufficio alle prove scritte, ai sensi della 

normativa di legge vigente. 

4) Di dare atto che l’elenco dei candidati ammessi risulta superiore a 30 e quindi si rende necessario 

espletare la prova preselettiva; 

5) Di dare atto che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Dirigente Area Finanziaria, dott.ssa. Laura FASANO; 

6) Di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al 

D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. 

7) Di Dare atto che solo i migliori 25 candidati saranno ammessi alle prove scritte. 

8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell'Ente. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO 
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