
COMUNE DI SANTA GIULETTA
PROVINCIA DI PAVIA

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

Registro Generale n. 146 del 28-12-2020

SETTORE FINANZIARIO

D E T E R M I N A Z I O N E    N°  60   DEL  28-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che :
Con Decreto Sindacale n. 2/2019 in data 25/05/2019 la sottoscritta è individuata Responsabile1.
del Servizio Finanziario;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Maria Grazia Liberali;2.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 in data 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è3.
stato approvato il Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/05/2020, esecutiva, è stata approvata la4.
nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione per il triennio 2020/2022;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2020, esecutiva, è stato approvato il5.
Bilancio di Previsione 2020/2022;
Con deliberazione della Giunta n. 29 del 16/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, e successive6.
integrazioni, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 –
Parte finanziaria”, si autorizza il sottoscritto ad emettere determinazioni di impegno di spesa;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 07/07/2020, esecutiva, è stato adottato7.
il piano delle performance 2020;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 22/05/2001 è stato approvato il8.
regolamento per la gestione delle selezioni pubbliche e delle assunzioni;

Dato atto che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 08/10/2019 è stato approvato il 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, esucutiva
ai sensi di legge, e n. 34 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge; che per l’anno 2020
prevede  la copertura di n. 1 posto di categoria B3, profilo professionale Autista mezzi e
scuolabus – Cantoniere – operaio Tecnico/Manutentivo;
Con comunicazione Prot. 0010565 del 07/08/2020, pervenuta al prot. dell’Ente in data
10/08/2020 Prot. 2472, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha
approvato le deliberazioni sopra indicate e l’assunzione, per l’anno 2020, di n. 1 cat. B3,
Autista mezzi e scuolabus – Cantoniere – operaio Tecnico/Manutentivo;

Vista la propria determinazione n. 48 del 10/11/2020, con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di Autista mezzi e scuolabus –

Oggetto:  AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI,
PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI  AUTISTA MEZZI E SCUOLABUS -
CANTONIERE - OPERAIO TECNICO/MANUTENTIVO DI CATEGORIA B3
POSIZIONE ECONOMICA B3 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO.



Cantoniere – operaio Tecnico/Manutentivo categoria B3 – posizione economica B3 tempo pieno e
indeterminato;

Dato atto che alla predetta selezione è stata data pubblicità secondo le seguenti modalità:
- pubblicazione sul sito internet del Comune – Sezione Concorsi e Pubblicazione all’Albo Pretorio
on line;
- pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 88 del
10/11/2020;

Considerato che nel termine fissato dal bando di concorso sono pervenute al protocollo dell’ente
n. 9 domande;

Dato atto che è stata esperita congrua istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti previsti
dal bando e per la valutazione dell’ammissibilità delle domande;

Dato atto che dall’esame delle singole domande e della documentazione prodotta è emerso che:
n. 6 candidati hanno presentato istanza di partecipazione completa e sono in possesso dei-
requisiti richiesti dal bando;
n. 3 candidati esclusi;-

Tutto ciò premesso;

Visto l'apposito regolamento per le norme di accesso ai pubblici impieghi presso questa
Amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne
costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.;

Di ammettere al concorso oggetto del presente provvedimento n. 6 candidati come riportati
nell’allegato “A” parte integrante del presente atto;

Di escludere n. 3 candidati come riportato nell’allegato “B” parte integrante del presente atto, per
le motivazioni ivi riportate provvedendo a dare comunicazione formale allo stesso del
provvedimento di esclusione;

Di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15
giorni consecutivi.

Santa Giuletta,  28-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(f.to  MARIA GRAZIA LIBERALI)




