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DETERMINA N. 231 DEL 02/10/2020 

OGGETTO:  APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELCONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CAT. C1 
PRESSO L'UFFICIO TECNICO. 
 

 

 
La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 
esposta dal 02/10/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 

 
 

 
 



 

 

Determinazione n. 231 del 02/10/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELCONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CAT. C1 PRESSO L'UFFICIO TECNICO. 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI  

 

 

PREMESSO 

 

 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 10.01.2020 con il quale il segretario Comunale, Dott. Donato Salvatore 

Marengo, è stato nominato responsabile dell’Area Affari Generali; 

 

Richiamata la propria determinazione con la quale si approvava il bando di concorso pubblico per esami 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore cat. C1, presso l’ufficio tecnico; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola, le segretarie del concorso e il 

commissario aggiunto, prof. Laura Zini, per il colloquio in lingua inglese; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione di ammissione dei candidati; 

 

Visti i verbali allegati al presente deliberato ed afferenti alle operazioni concorsuali predisposti dalla 

Commissione nominata con la deliberazione di Giunta comunale sopra richiamata; 

 

Visto in particolare il verbale n. 4 della Commissione giudicatrice, dal quale si rileva la seguente 

graduatoria finale: 

 

NOMINATIVO    PROVA SCRITTA   PROVA ORALE   ESITO 

BALESTRA MIRIAM         21/30   NON IDONEO       NON IDONEO 

CRUPI VINCENZO         22/30   NON IDONEO        NON IDONEO 

 

Preso atto della regolarità della procedura concorsuale e che, pertanto, i succitati verbali si presentano 

meritevoli di approvazione; 

 

Dato atto che sono state osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica – norme 

di accesso; 

 

Visto l’art. 2 della legge 23.10.1992, n. 421, il quale riserva alla disciplina pubblicistica la materia relativa 

agli organi, agli uffici, ai modi di conferimento della titolarità dei medesimi ed ai principi fondamentali di 

organizzazione degli uffici; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 8, secondo comma, lettera d), del vigente regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione 

organica – norme di accesso; 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare in ogni sua parte, i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

esami per l’assunzione di un istruttore Cat. C1 presso l’ufficio tecnico a tempo pieno ed indeterminato 

allegati alla presente determinazione; 

2. Di approvare altresì, la seguente risultanza concorsuale che è pubblicata secondo le vigenti 

disposizioni di legge, all’Albo Pretorio del Comune di Bisuschio: 

 

NOMINATIVO   PROVA SCRITTA  PROVA ORALE         ESITO 

BALESTRA MIRIAM  21/30    NON IDONEO  NON IDONEO 

CRUPI VINCENZO   22/30    NON IDONEO  NON IDONEO 

 

3. Di disporre che ai sensi dell’art. 15, comma 6 bis, del D.P.R. 487/1991 e dell’art. 15 del bando di 

concorso, la graduatoria approvata con la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio 

del comune per 10 giorni; 

 

4. 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; 

 

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

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

norme di accesso. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Donato Salvatore Marengo

 

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