COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO DI SERVIZIO: n. 140 del 01/10/2020
REGISTRO GENERALE: n. 299 del 01/10/2020

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D, SETTORE
FINANZIARIO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE TECNICA E
GRADUATORIA FINALE

OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D, SETTORE FINANZIARIO. APPROVAZIONE
VERBALI DELLA COMMISSIONE TECNICA E GRADUATORIA FINALE
DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________
Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso :
 Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è
stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
 Che con decreti del Sindaco n. 53/04.06.2014, n. 4/28.6.2018, n. 5/21.05.2019 e n.
9/26.06.2019 sono stati nominati i Responsabili dei Settori
 Che con deliberazione C.C. n. 12 del 23.03.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Unico per il triennio 2020/2021/2022;
 Che con deliberazione G.C. n. 50 del 09.04.2020 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione PEG 2020 - 2022 parte finanziaria;

Visti:
- L’art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i.;
- L’art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
- L’art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;
- Gli articoli 5, 6, 7, 29-bis, 30, 33, 34-bis, 35, 37-39 e 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i.;
- La Legge 19 marzo 1999, n. 68;
- Gli artt. 678, c. 9, e 1014, c. 3, del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;
- Gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- L’art. 14, comma 7, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto
2012;
- L’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101;
- Gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e
s.m.i.;
- L’art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21
giugno 2017;
- Il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con delibera di Giunta
n. 17/09.02.2020 e s.m.i. (G.C. N. 32/13.02.2020)
- Gli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i.;
- Il CCNL di comparto 21/05/2018;
- Il CCNL di comparto 31/07/2009 – CCNL economico 2008/2009;
- Il CCNL di comparto 22/01/2004;
- Il CCNL di comparto 14/09/2000;

- Il CCNL di comparto 31/03/1999;
- Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- La direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Linee
guida sulle procedure concorsuali” n. 3 del 24 aprile 2018;
Premesso che:
- Con precedente determinazione n. 41 del 20 febbraio 2020 è stato indetto un concorso
pubblico per soli esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e con orario a
tempo pieno di un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile appartenente alla
categoria D categoria economica D/1 del vigente CCNL del Comparto Funzioni locali;
- Con la stessa determinazione è stato approvato il bando di concorso pubblico per soli
esami relativo alla procedura di cui al punto precedente, che è stato poi pubblicato per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° sezione speciale Concorsi ed
Esami – n.23 del 20 marzo 2020 e, integralmente, sul sito Internet istituzionale del
Comune di Candiolo, nella sezione “Amministrazione trasparente” e in home page;
- Con atto in data 17 aprile 2020, a causa dello stato di emergenza sanitaria dovuto
all'epidemia COVID 19 e in applicazione del combinato disposto dell'art. 37 del D.L. 8 aprile
n. 2020 n. 23 e dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione è stato differito al 15 giugno 2020
- Entro tale data sono pervenute n.80 domande (determina di ammissione candidati n.
178/23.06.2020 e n. 182/02.07.2020)
- Con atto n data 23.06.2020 sono state determinate le date di svolgimento delle prove :
selettiva (6 luglio 2020 ore 10,00),
1^prova scritta (13 luglio ore 9,30),
2^ prova scritta (14 luglio ore 9,30)
- La procedura è ampiamente regolata dagli articoli 39-67 del Regolamento di organizzazione
dei servizi comunali, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
09.02.2011, da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del
13/02/2020, nonché dal bando relativo al concorso medesimo, sopra menzionato;

-

-

Dato atto che:
Con precedente determinazione n.186 del 03.07.2020 è stata nominata la commissione
giudicatrice;
Con precedente determinazione n. 256 del 4.9.2020 è stato nominato il membro
aggiunto della commissione giudicatrice incaricato di verificare la conoscenza della lingua
inglese;
A seguito dello svolgimento della prova orale, la commissione giudicatrice, con proprio
verbale n. 7 in data 07.09.2020, visti i propri precedenti sei verbali ove si è dato atto delle
operazioni concorsuali via via svolte, ha provveduto, fra l’altro, ad approvare la graduatoria
finale dei cinque candidati idonei, con i relativi punteggi da ciascuno conseguiti;

Visto che in particolare sono stati depositati agli atti:
-

-

Il verbale n. 1 in data 06.07.2020, di insediamento della commissione giudicatrice, di
definizione dei criteri di valutazione delle prove scritta, pratica e orale e di svolgimento
della prova selettiva. Il medesimo verbale attestava la presenza di n. 23 candidati su 80
candidati ammessi e quindi 57 candidati assenti e, pertanto, il non svolgimento della prova
selettiva, essendo il numero dei candidati inferiori a 30
Il verbale n. 2 in data 13.07.2020, di svolgimento della prima prova scritta

-

il verbale n. 3 in data 14.07.2020, di svolgimento della seconda prova scritta
il verbale n. 4 in data 20.07.2020 di correzione e valutazione della prima prova scritta
il verbale n. 5 in data 27.07.2020 di correzione e valutazione della seconda prova scritta e
di redazione della graduatoria provvisoria dei candidati ammessi a sostenere la prova orale
il verbale n. 6 in data 03.08.2020 di abbinamento degli elaborati con i rispettivi candidati
il verbale n. 7 in data 07.09.2020 di svolgimento della prova orale e della definizione del
punteggio finale delle prove d'esame

- Dagli atti sopra menzionati risulta in particolare la seguente graduatoria finale di concorso, fatta
propria a ogni fine con il presente atto da questa amministrazione:

COGNOME

NOME

MANCINI
ALLERI
SANDRONE
VIDILI

GIOVANNI
PIERINA
MATTEO
PAOLO

1^ PROVA
SCRITTA
22,40
22,40
22,90
21,20

2^ PROVA
SCRITTA
21,00
26,75
25,50
21,25

MEDIA
21,70
24,58
24,20
21,23

PROVA
ORALE
25,73
22,67
21,00
21,23

TOTALE
47,43
47,25
45,20
42,46

Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
 ha rideterminato la dotazione organica del personale;
 ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di all’art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii;
 ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi
dell’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, giusta deliberazione di GC n. 67
del 21.12.2016;
 è in regola con le norme sulla certificazione dei crediti;
 ha trasmesso il bilancio di previsione 2020/2022 e i documenti contabili alla banca dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009 e DM
Ministero Economia e Finanze del 12/05/2016;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n 91/17.09.2020. con cui si approvano gli atti del concorso
per la successiva assunzione del vincitore del concorso
SI DETERMINA
Di approvare la seguente graduatoria finale del concorso pubblico per esami per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - Cat. D, settore Finanziario , fatta
propria a ogni fine con il presente atto da questa amministrazione:

COGNOME

NOME

MANCINI

GIOVANNI

1^ PROVA
SCRITTA
22,40

2^ PROVA
SCRITTA
21,00

MEDIA
21,70

PROVA
ORALE
25,73

TOTALE
47,43

ALLERI
SANDRONE
VIDILI

PIERINA
MATTEO
PAOLO

22,40
22,90
21,20

26,75
25,50
21,25

24,58
24,20
21,23

22,67
21,00
21,23

47,25
45,20
42,46

Di dichiarare vincitore del concorso il candidato MANCINI GIOVANNI nato a Ceglie Messapica (BR)
il 23 dicembre 1990;
Di assumere il medesimo nei ruoli del personale dipendente del Comune di Candiolo con la
qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile - a tempo pieno e indeterminato categoria “D” posizione economica "D/1 del vigente C.C.N.L. di comparto, con decorrenza
01.10.2020, approvando nel contempo la bozza di contratto di lavoro allegata
Di dare atto che, in caso di mancata accettazione del vincitore nel termine perentorio che gli verrà
assegnato, si procederà senza necessità di ulteriori atti a interpellare successivamente il primo
candidato risultato idoneo.
Di precisare che si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del bando di concorso, nei confronti del primo candidato che avrà accettato
l’assunzione, e che, nei confronti del medesimo candidato, si procederà con gli ulteriori
adempimenti preordinati all’assunzione

Di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata alla Giunta Comunale, per il tramite
del Segretario Comunale

Candiolo, li 01/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BOSTICCO Luciana

