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DETERMINAZIONE NR. 135 

del 30/06/2020 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Affari Generali 

 

UFFICIO: Risorse umane 

 

 
 

OGGETTO: 

ASSUNZIONE IN PROVA PER SEI MESI DI UN 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI TECNICI 

CAT. C1 CCNL ENTI LOCALI 

 
 

Nr. Generale 

414 



  Città di Corbetta 

____________________________________________________________________________________________ 
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Data 

27/06/2020 
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LOCALI 
 

 

 

Il responsabile del Settore Affari Generali 
 

Premesso  

� Che con determinazione del Responsabile Settore Affari generali n. 210 (n. gen. 

753) del 15.10.2019 era stata indetta selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di ‘Istruttore dei servizi 

tecnici’ - CAT. giuridica C.-1 CCNL funzioni locali per il Settore Ambiente e 

infrastrutture ed era stato approvato il relativo avviso di selezione; 

� Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^serie 

speciale Concorsi ed esami – nr. 89  del 12.11.2019 con scadenza il 12.12.2019;  

� Che con precedente determinazione del Settore Affari generali n. 289 (n. gen. 

1031) del 17.12.2019 era stata costituita la Commissione giudicatrice della 

selezione in oggetto; 

� Che con precedente determinazione del Settore del Affari generali n, 288 (n. 

gen. 1030 del 17.12.2019 sono  stati ammessi alla selezione nr. 25 candidati che 

hanno presentato domanda, di cui nr.5 ammessi con riserva a condizione di 

integrare la domanda nei prescritti termini comunicati; 

Visti i criteri di selezione stabiliti dall’avviso di selezione in  particolare  all’art. 9, 

secondo cui la Commissione esaminatrice dispone di  un punteggio complessivo pari a 

settanta punti ripartito secondo le modalità di seguito riportate: 

valutazione dei titoli:   punti 5 

prove scritte:     punti 30  

prova orale:     punti 30 

 

Visto  i verbali dei lavori resi dalla Commissione giudicatrice e precisamente i seguenti: 

prima seduta prot.int. 1366 in data 8.01.2020 

seconda seduta prot.int. 1372 in data 9.01.2020 

terza seduta prot. int. 2552 in data 14.01.2020 

quarta e quinta seduta prot.int. 2555 in data 14.01.2020 

sesta seduta prot.int. 2841 in data 15.01.2020. 

settima seduta prot.int. 3410 in data 16.01.2020. 
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Ritenuti regolari i verbali delle operazioni di selezione, resi all’unanimità dalla 

Commissione giudicatrice, agli atti del Servizio Gestione Risorse umane, che 

costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Vista la graduatoria finale di merito cosi formata dalla commissione giudicatrice della 

selezione pubblica di cui sopra, da cui risultano vincitori della selezione il dott. Ing. 

Galifi Vincenzo e la dott.ssa Arch. Cicolella Rosanna, collocatisi rispettivamente al 

primo e al secondo posto in graduatoria che si riporta come segue: 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI DEI 

SERVIZI TECNICI: GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

N.° 
D'ORDINE 

N° 
BUSTA 

 PROVA 
SCRITTA 

NOMINATIVO TITOLI 
PROVA 

ORALE  

PUNTEGGIO 

FINALE  

1° 2 21,68 /30 GALIFI VINCENZO 4,00 /5 26,50 /30 52,18 /65 

2° 17 21,65 /30 CICOLELLA ROSANNA 5,00 /5 25,00 /30 51,65 /65 

3° 14 24,65 /30 RONCOLETTA ANDREA 0,00 /5 23,00 /30 47,65 /65 

4° 8 21,13 /30 TASINATO EMANUELA 2,00 /5 24,00 /30 47,13 /65 

5° 12 22,24 /30 CUCCHI LUCA  0,00 /5 21,00 /30 43,24 /65 

 

Considerato inoltre che la  legge 27.12.2019, n. 160, all’art. 1, commi da 147 a 149 ha 

disciplinato la materia della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici dal 1 gennaio 

2020, prevedendo in particolare che le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono 

valide fino al 30 settembre 2020; 

Dato atto che la legge di conversione del D.L. n. 162/2019, il decreto Milleproroghe, 
all'art. 17, comma 1-bis stabilisce che "per l'attuazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide 
per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto 
previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
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Ritenuto opportuno, per ragioni di celerità ed economicità  del procedimento e  in 

ragione del fatto che il legislatore ha previsto ed incentiva l’utilizzo e lo scorrimento di 

graduatorie ancora valide, anche per la copertura di posti creati successivamente alla 

data di approvazione della graduatoria, pertanto procedere sin d’ora  allo scorrimento 

della suddetta graduatoria per  la copertura del seguente posto previsto  dal vigente 

piano dei fabbisogni approvato con deliberazione G.C. n. 77 del 12.06.2020, che risulta 

ancora scoperto alla data odierna. 

C1 

ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI  DA ADIBIRE AL SETTORE 

AMBIENTE E INFRASTRUTTURE  

Si procederà mediante concorso o in alternativa mediante 

scorrimento di graduatorie ancora valide  

Data prevista assunzione : da settembre 2020  

 

Vista la graduatoria finale di merito sopra riportata  formata dalla commissione 

giudicatrice della selezione pubblica di cui sopra e preso atto che i seguenti candidati, 

interpellati in merito, hanno espresso rinuncia o accettazione  all’incarico: 

 

NOMINATIVO  

GALIFI VINCENZO 
Già assunto c/o Comune di Corbetta - Rinuncia in 
periodo di prova 

CICOLELLA ROSANNA Già assunta c/o Comune di Corbetta 

RONCOLETTA ANDREA Già assunto c/o Comune di Corbetta  

TASINATO EMANUELA Rinunciato incarico con nota prot. 19276 del 20.06.2020 

CUCCHI LUCA  
Accettato incarico con nota prot. 18410 del 18.06.2020 
Data presunta inizio 1 settembre 2020 

 

Dato atto che pertanto è possibile procedere sin d’ora all'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 unità con profilo di "istruttore dei servizi tecnici  ” cat. C1 del CCNL 
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funzioni Locali del 21.05.2018, attingendo dalla graduatoria definitiva di merito di cui 

sopra e con le decorrenza sopra riportata; 

Dato atto che le assunzioni di cui trattasi verranno effettuate nel rispetto delle 

procedure stabilite dalla vigente normativa in materia e che tale assunzione è volta a 

garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente e degli obiettivi individuati nel 

DUP (Documento Unico di Programmazione) relativo al triennio 2020-2022, approvato 

con deliberazione  C.C. n. 45 del 28/11/2019; 

 

Visto che a tutt'oggi non sono state presentate eccezioni alla graduatoria stessa; 
 

Dato atto che non sussistono altri impedimenti ad assumere in quanto: 

•  con deliberazione G.C. n. 206 del 26.11.2018 , è stato approvato il Piano delle 

Azioni Positive 2019–2021 previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle Pari 

opportunità tra uomo e donna”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

• il Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, né versa in 

condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del 

D.Lgs. n.267/2000; 

• è stato rispettato il vincolo di finanza pubblica 2019; 

• la spesa di personale prevista per il triennio 2020 – 2022 calcolata a norma 

dell’art. 1, commi 557 e 557- bis, della Legge n. 296/2006, è  prevista inferiore 

alla media delle spese sostenute nel triennio 2011/2013 come risulta dal Bilancio 

di previsione 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 

28.11.2019 e  la spesa di personale del 2019 è stata anch’essa inferiore a detto 

limite,  come si evince dal rendiconto dell’anno 2019 approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 5 del 28.05.2020; 

• la spesa di personale a tempo determinato prevista per l’anno 2020 rispetterà il 

limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010; 

• nel 2018 il rapporto dipendenti/popolazione risultava pari a 1/181 (considerato 

che il numero di dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato  al 

31.12.2019 era pari a  102  unità e che il numero degli abitanti al 31.12.2019 era 

pari a 18.464), lontano dal rapporto 1/158; sulla scorta dei dati dei residenti alla 

data di adozione del presente provvedimento, anche per il 2020 detto rapporto 

sarà rispettato; 
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Visti: 

• l’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con delibera G.C. n. 132 del 10/11/2010 e successive modifiche e 

integrazioni. 

• l’art. 67 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con delibera G.C. n. 132 del 10/11/2010 e successive modifiche e integrazioni 

 

VISTO il nuovo schema organizzativo in vigore, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 38 del 04.03.2019, secondo cui il Servizio Gestione Risorse umane è 

assegnato al settore Affari Generali 

VISTO il decreto del Sindaco nr. 45 del 1.10.2018 con cui sono state attribuite al Dott. 

Guido Milani le funzioni di cui all’art. 107 del Dlgs n. 267/2000 per il Settore Affari 

Generali del Comune di Corbetta 

Visto il D. Lgs. 165/01. 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

VISTO 

- che con deliberazione consiliare n. 45 del 28/11/2019 è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

- che con deliberazione consiliare n. 47 del 28/11/2019 è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8/01/2020 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, assegnando ai 

Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di entrata e spesa di cui al 

documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento 

delle attività di competenza comunale; 

 

ACCERTATO che: 
- il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa; 

 

Visti: 

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs 118/2011; 
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- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a 

norma delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. N. 267/2000 

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal 

Direttore del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Per le ragioni sin qui espresse, 

DETERMINA 

1)  Di dare atto che con la deliberazione della G.C. n. 77 del 12.06.2020 del , si è 

proceduto a revisione della dotazione organica e a modificare il piano triennale 

dei fabbisogni di personale anni 2020-2022, da cui risulta una unità vacante con 

profilo di ‘istruttore dei servizi tecnici ’ cat.C1 a tempo pieno e indeterminato; 

2) Di ritenere  opportuno, per ragioni di celerità ed economicità  del procedimento 

e  in ragione del fatto che il legislatore ha previsto ed incentiva l’utilizzo e lo 

scorrimento di graduatorie ancora valide, anche per la copertura di posti creati 

successivamente alla data di approvazione della graduatoria, pertanto procedere 

sin d’ora  allo scorrimento della graduatoria in premessa riportata per  la 

copertura del seguente posto previsto dal vigente piano dei fabbisogni approvato 

con deliberazione G.C. n. 77 del 12.06.2020, che risulta ancora scoperto alla 

data odierna 

C1 

ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI  DA ADIBIRE AL SETTORE 

AMBIENTE E INFRASTRUTTURE  

Si procederà mediante concorso o in alternativa mediante 

scorrimento di graduatorie ancora valide  

Data prevista assunzione : da settembre 2020  

 

3) Di  procedere all’assunzione di nr. 1 candidato idoneo e che ha comunicato la 
propria disponibilità come segue a tempo indeterminato, in prova,  full time ai 
sensi dell’art. 20 CCNL del 21.05.2018 e del vigente Regolamento 
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Corbetta: 
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CUCCHI LUCA  
Accettato incarico con nota prot. 18410 del 18.06.2020 
Data presunta inizio 1 settembre 2020 

 
 

4) Di dare atto che si rileva la necessità con il presente atto di provvedere 
all’assunzione a tempo indeterminato del  posto  sopra citato, con  decorrenza 
sopra indicata; 

 

5)  Di costituire il rapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo indeterminato e a 
tempo pieno ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e 
degli uffici del Comune di Corbetta, con i  sopra nominati idonei; 

 

6) Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad imputare la 

somma relativa alle competenze stipendiali, al netto di oneri riflessi e IRAP a 

carico dell’Ente,  come segue: 

 

7) Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 265/2000, di attestare la regolarità e la 
correttezza amministrativa del presente provvedimento. 
 
8) Di demandare al Servizio Gestione Risorse umane la adozione degli atti e degli 
adempimenti necessari per dare disposizione al presente provvedimento, procedendo 
allo scorrimento della graduatoria in questione; 
 
9) Di dare atto che gli oneri relativi al trattamento economico derivanti dal presente 
provvedimento trovano copertura finanziaria agli impegni assunti con il Bilancio di 
previsione 2020; 
 
10) Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Personale, Ragioneria ed alla 
Segreteria dell’ente per gli adempimenti di competenza. 
 

 

 

 

 

  Il responsabile del  Settore Affari Generali 

  Guido Luciano Milani
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Risorse umane

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Affari Generali

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

30/06/2020Data

VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Guido Luciano Milani;1;8375434
Claudia Bagatti;2;11550149


