
 
 

COMUNE DI SANTA GIULETTA 
PROVINCIA DI PAVIA 

--------------- 
 

 
Registro Generale n. 47 del 23-03-2021 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
D E T E R M I N A Z I O N E    N°  26   DEL  23-03-2021 

 
Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AUTISTA MEZZI E SCUOLABUS  CANTONIERE  OPERAIO TECNICO-
MANUTENTIVO DI CATEGORIA B3 TEMPO PIENO E INDETERMINATO -  
APPROVAZIONE   VERBALI   COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA 
DI MERITO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 
1. Con Decreto Sindacale n. 2/2019 in data 25/05/2019 la sottoscritta è individuata Responsabile 

del Servizio Finanziario;  
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Maria Grazia Liberali; 
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 in data 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2020, esecutiva, è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2021/2023; 
5. Con deliberazione della Giunta n. 76 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

integrazioni, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – 
Parte finanziaria”, si autorizza il sottoscritto ad emettere determinazioni di impegno di spesa;  

 
Viste: 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 08/10/2019 di approvazione del  Piano 

triennale del fabbisogno del personale (PTFP) relativo al triennio 2020-2022 aggiornato 
successivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 del 07/07/2020, esecutiva 
ai sensi di legge, e n. 34 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 la propria determinazione n. 48 del 10/11/2020, con la quale è stato approvato il bando ed 
indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di Autista mezzi e 
scuolabus – Cantoniere – operaio Tecnico/Manutentivo categoria B3 – posizione 
economica B3 tempo pieno e indeterminato; 

 il bando di concorso e la relativa domanda allegata, pubblicati sul sito Internet del Comune 
di Santa Giuletta nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e sull’albo 
pretorio online nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 88 
del 10/11/2020 IV Serie speciale – concorsi);  

 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 22.05.2001;  

 il piano operativo comunale per l’espletamento delle procedure concorsuali e il Protocollo 
di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) del DPCM del 
14 gennaio 2021, per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici, adottato dal 
Dipartimento della Funzione pubblica; 



 
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 02.03.2021 veniva nominata 
la Commissione esaminatrice del Concorso di cui all’oggetto;  
 
Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all'atto 
dell'insediamento, hanno sottoscritto apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di 
incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lett. e) del 
D.lgs. 165/2001, dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 e degli articoli 51  del c.p.c.; 
 
Richiamata la propria determina n. 60 del 28/12/2020, con cui si ammettevano i candidati, in 
via definitiva, alle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso;  
 
Visti i seguenti verbali della commissione esaminatrice, concernenti le operazioni selettive: 
- il verbale n. 1 del 11/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto 
l’insediamento della Commissione; 
- il verbale n. 2 del 18/03/021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la prova 
scritta;  
- il verbale n. 3 del 18/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la 
correzione degli elaborati della prova scritta;  
- il verbale n. 4 del 18/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la prova 
prativa;  
- il verbale n. 5 del 23/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la prova 
orale;  
 
Di dare atto che gli stessi sono in pubblicazione nella apposita sezione in  AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE oltre che pubblicati all' Albo e depositati presso il Settore di competenza; 
 
Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina 
contenuta nel vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 
22.05.2001; 
 
Dato atto che risulta la seguente graduatoria di merito: 
 

N°  COGNOME NOME 
RISULTATO 

COMPLESSIVO 

1 VERCESI  ALESSIO 77 

2 MANSTRETTA  ANDREA 75 

3 MANGIONE  VINCENZO 74 

4 DE MARTINO  FRANCESCO 69 

5 CIGNOLI ANDREA 69 

 
Richiamato l’art. 36, comma 4, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e 
delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 



22.05.2001, che prevede che il Responsabile del servizio competente approvi, con propria 
determinazione, le operazioni selettive e la relativa graduatoria, dopo aver accertato 
l’insussistenza di cause di illegittimità; 

 
Accertata l’insussistenza di cause di illegittimità; 

 
Attestata l’insussistenza di situazioni che possano ingenerare conflitto di interesse; 
 
Visti:  
- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. n. 267 del 18/ 08/2000 e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  
- il vigente Statuto comunale;  
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione; 

D E T E R M I N A 
 
1. di prendere e dare atto di quanto esposto in premessa; 
 
2. di approvare le operazioni selettive relative al concorso pubblico, per soli esami per la copertura 
di n. 1 posto di Autista mezzi e scuolabus – Cantoniere – operaio Tecnico/Manutentivo categoria 
B3 – posizione economica B3 tempo pieno e indeterminato: 

- il verbale n. 1 del 11/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto 
l’insediamento della Commissione; 
- il verbale n. 2 del 18/03/021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la prova 
scritta;  
- il verbale n. 3 del 18/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la 
correzione degli elaborati della prova scritta;  
- il verbale n. 4 del 18/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la prova 
prativa;  
- il verbale n. 5 del 23/03/2021 della Commissione esaminatrice, avente ad oggetto la prova 
orale;  
 

3. di dare atto che gli stessi sono in pubblicazione nella apposita sezione in  AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE oltre che pubblicati all' Albo e depositati presso il Settore di competenza; 
 
4. di approvare la seguente graduatoria definitiva della procedura in oggetto: 
 

N°  COGNOME NOME 
RISULTATO 

COMPLESSIVO 

1 VERCESI  ALESSIO 77 

2 MANSTRETTA  ANDREA 75 

3 MANGIONE  VINCENZO 74 



4 DE MARTINO  FRANCESCO 69 

5 CIGNOLI ANDREA 69 

 
 
5. di dichiarare vincitore del concorso pubblico in oggetto, il Sig. VERCESI ALESSIO; 
 
6. di dare atto che il provvedimento di nomina del vincitore del concorso verrà assunto con la 

stipula del contratto individuale di lavoro di cui al vigente  C.C.N.L. Funzioni locali e che, con lo 
stesso, si procederà alla relativa assunzione in prova nel profilo professionale per il quale è 
stato bandito il concorso; 

 
7. di pubblicare per 15 giorni consecutivi la graduatoria all’Albo pretorio dell’ente, dando 

comunque atto che la stessa è immediatamente efficace;  
 
8. di dare atto che dalla pubblicazione della presente determinazione decorrono i termini per la 

presentazione di eventuale impugnativa della selezione in oggetto;  
 
9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente – Sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi e concorsi;  
 
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 
giorni consecutivi. 
 
Santa Giuletta,  23-03-2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(f.to  MARIA GRAZIA LIBERALI) 

 
 
 
 
  
 
 
 


