
 

 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * 
 Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * 

E-mail: bisuschio@comune.bisuschio.va.it 

SERVIZIO SETTORE AFFARI 
GENERALI 

DETERMINA N. 148 DEL 17/06/2020 

OGGETTO:  AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE 
TECNICO CATEGORIA C.1 
 

 

 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 17/06/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 

 
 



 

 

Determinazione n. 148 del 17/06/2020 

 

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE 

TECNICO CATEGORIA C.1 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 10.01.2020 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell’Area Affari Generali il Segretario comunale, dott. Donato Salvatore Marengo;  

 

Visto il bando di concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 

istruttore cat. C presso l’ufficio tecnico approvato con determinazione n. 12 del 28.01.2020; 

Viste le domande di partecipazione al concorso di cui in oggetto, come da allegato A; 

 

Preso atto che le stesse sono n. 16 e che risultano tutte inviate e ricevute entro la data di scadenza 

fissata nel bando (29.02.2020); 

 

Preso atto che il bando di concorso prevede che i candidati possiedano i requisiti indicati di seguito, i 

quali devono essere dichiarati nell’istanza di partecipazione al concorso e posseduti nel momento 

della presentazione della domanda e all’atto dell’assunzione in servizio:  

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo quanto previsto 

dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e succ. mod. ed int. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono 

tuttavia possedere i seguenti requisiti (D.P.C.M. n. 174/1994): 

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

dall’avviso di concorso; 

- avere conoscenza base della lingua inglese e degli strumenti informatici; 

a) Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente bando. 

b) Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 

del posto messo a concorso; l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre ad accertamento sanitario 

di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 

d) Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non essere stati 

dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione 

del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

e) Non essere stato soggetto a licenziamento, destituzione o aver avuto dispense dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 

f) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale 

obbligo). 

g) Di essere in possesso di Diploma di Geometra o titolo superiore; 

h) Di essere in possesso di Patente di guida categoria “B”; 

i) l’eventuale situazione di handicap dovrà essere menzionata sulla domanda di partecipazione 

affinché l’amministrazione provveda ad approntare gli strumenti necessari per consentire alla/al 

candidato di poter partecipare. 

 

 



 

 

Visto l’art. 27 del regolamento degli uffici e dei servizi vigente; 

 

Ravvisata la propria competenza in merito;  

 

DETERMINA 

 

1. Di ammettere al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 istruttore tecnico cat. C1 i soggetti indicati nell’allegato A, fatto salvo l’accertamento 

dell’effettivo possesso dei requisiti autocertificati nell’istanza di partecipazione; 

 

1. Di ammettere i candidati che hanno, in base a quanto stabilito dal bando di concorso, titolo di 

studio superiore rispetto al diploma di geometra, considerando titolo superiore anche la laurea 

triennale, in quanto essa rappresenta titolo superiore rientrante nell’ambito della disciplina della 

materia di concorso; 

 

2. Di disporre l’affissione del presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 10 comma 4 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi “dotazione organica” norme di accesso;  

 

3. Di disporre l’affissione del presente provvedimento in amministrazione trasparente sottovoce 

Bandi e Concorsi;  

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di 

accesso.   

   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Donato Salvatore Marengo 
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