CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 587 DEL REG. GENERALE
N. 2 DET. SEGRETARIO
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 55,56% DI
ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C INTERAMENTE RISERVATO ALLE
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999 E
S.M.I. - COPERTURA DELLA QUOTA D'OBBLIGO. AMMISSIONE DEI
CONCORRENTI
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28 novembre 2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 11 della
legge 12 marzo 1999 n. 68, sottoscritto in data 8 gennaio 2019, con l’Agenzia Piemonte Lavoro di
Torino, al fine di disciplinare, definire e programmare l’assunzione di una figura professionale
appartenente alla categoria delle persone disabili con il profilo professionale di Istruttore – categoria
C – attraverso una procedura concorsuale interamente riservata;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27/02/2019, ad oggetto: “Piano triennale
del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica” con la
quale è stata prevista la copertura del posto di Istruttore Tecnico di categoria C part time 55,56%
riservato alle categorie protette – disabili di cui all’art. 1 comma 1 della legge 68/99 – copertura
quota d’obbligo tramite procedura concorsuale;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 469 del 7.11.2019 con la quale è
stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a
tempo indeterminato part time 55,56% di Istruttore tecnico – categoria C interamente riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge 68/1999 e s.m.i. – copertura della quota d’obbligo da
assegnare all’Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica;
RILEVATO che, in esecuzione della predetta determinazione, si è provveduto alla pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami
n. 88 del 8/11/2019 e all’albo pretorio informatico dal 08/11/2019 al 08/12/2019 e che in detto
periodo hanno richiesto di partecipare alla selezione pubblica in argomento n. 3 candidati;

DATO ATTO che, a seguito dell’esame delle domande predette, vengono ammessi a partecipare n.
2 candidati – dei quali uno ammesso con riserva – come risulta dall’ allegato “A” alla presente
determinazione, non pubblicato ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso di cui all’oggetto;
RILEVATA la necessità di escludere n. 1 candidato in quanto privo del requisito dell’appartenenza
alla categoria protetta di cui all’art. 1 della legge 68/99 come indicato nell’allegato “B” alla presente
determinazione, non pubblicato ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso di cui all’oggetto;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso di cui all’oggetto:
“L’ammissione/esclusione dei candidati è disposta con apposita determinazione del Segretario
comunale.
A tutela della riservatezza dei candidati l’elenco non sarà pubblicato.
I candidati non ammessi al concorso riceveranno apposita comunicazione, all’indirizzo email (con
avviso di ricevimento), PEC oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
dichiarato nella domanda, contenente le motivazioni della non ammissione.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda e che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione
contraria saranno da considerarsi ammessi e potranno presentarsi alle prove così come sopra
indicato.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05/05/2015 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina
altresì la dotazione organica, le modalità dei concorsi e l’accesso agli impieghi;
DATO ATTO che l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati sarà accertato
all’atto dell’assunzione dei vincitori, secondo quanto previsto dal bando di concorso;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019 ad oggetto “Bilancio
finanziario 2019-2021. Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 24.04.2019 ad oggetto “Approvazione del
PEG Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del Piano della Performance – Piano delle Attività”;
DATO ATTO che il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa, viene
trasmesso al Responsabile dell’Area Finanziaria affinché esprima il solo parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
− DI DICHIARARE l’ammissione alla selezione in argomento dei n. 2 candidati – dei quali uno
è ammesso con riserva – di cui all’Allegato A alla presente determinazione, non pubblicato a
norma dell’art. 7 del bando di concorso di cui all’oggetto;
− DI DARE ATTO che l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dai
concorrenti sarà accertato all’atto dell’assunzione dei vincitori, secondo quanto previsto dal
bando di concorso;
− DI DICHIARARE la non ammissione alla selezione in argomento di n. 1 candidato di cui
all’Allegato B alla presente determinazione, non pubblicato a norma dell’art. 7 del bando di
concorso di cui all’oggetto;

− DI DARE ATTO che la presente determinazione viene assunta in osservanza dell'art. 3 della
legge 241/1990 e in conformità dell'art. 97 della Costituzione, che impone che le scelte
amministrative siano adottate secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
−

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e di provvederne
inoltre la pubblicazione sul sito Internet dell’ente;

− DI DARE ATTO che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta dott.ssa Laura
Filliol, segretario comunale la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
− DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

