SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1534___ del 02 dicembre 2016
Numero particolare per settore: ___189___
Oggetto:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
di "Collaboratore Professionale - Elettricista - Impiantista" - categoria "B base B3" - posizione
economica B3 - Area tecnico manutentiva - Settore 5°.2: "Governo del Territorio" Ammissione alla procedura concorsuale Sig. Ferrari Sergio

Rif. Pratica: Tit. III, Cl. 1, Fasc. 6
IL SEGRETARIO GENERALE
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1.466 del 22 novembre 2016 con la quale si
è approvato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi del concorso pubblico per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di “Collaboratore Professionale – Elettricista
- Impiantista” - categoria “B base B3” - posizione economica B3 – Area tecnico manutentiva presso il Settore 5°.2: "Governo del Territorio”;
Considerato che la determinazione unitamente all’elenco allegato, è stata pubblicata sul
sito internet istituzionale, nella sezione Concorsi, nella data del 22 novembre, dando atto che la
pubblicizzazione con le modalità indicate, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, costituisce
comunicazione legale ai fini dell’ammissione e dell’esclusione dei candidati al concorso, non
essendo prevista alcuna comunicazione personalizzata ai candidati;
Da tale determinazione si evince che il candidato collocato al 38° posto Sig. Ferrari Sergio
nato a Lovere il 8.1.1974 non è stato ammesso in quanto il titolo di studio dichiarato non è
conforme a quanto richiesto dal bando (art. 2) diploma di perito informatico e qualifica
professionale non conseguita a seguito di corso triennale (600 ore);
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Richiamata la richiesta di riesame della domanda pervenuta da parte del Sig. Ferrari
Sergio nato a Lovere (Bg) l'8 gennaio 1974, residente in Saluzzo – Via Donaudi n. 51, - il 26
novembre 2016 ed acclarata al prot. n. 38.413 in pari data;
Viste le motivazioni addotte dal Sig. Ferrari nella richiesta di riesame e nella
documentazione allegata dalla quale risulta che il titolo di studio di Operatore Elettrico –
Impiantista Civile e Industriale conseguito presso il Centro di Formazione Professionale
Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte sede operativa di Fossano è titolo giuridico idoneo
alla partecipazione al concorso, corrispondente all'art. 2 comma 1 punto 1 del bando “- diploma
triennale di qualifica professionale di “Elettricista” (titolo o attesto conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale).
Sentito il centro di formazione professionale che ha rilasciato il titolo, e che ha
confermato che il corso frequentato dal Sig. Ferrari permette a chi è già in possesso di un diploma
di scuola superiore attinente, di conseguire l'attestato di qualifica di operatore elettrico –
impiantista civile industriale con monte orario di seicento ore, monte orario che risulta inferiore
per chi ha già assolto l'obbligo scolastico rispetto a chi tale obbligo non l'ha conseguito.
Richiamato l'art. 2 del bando di concorso pubblico di cui in narrativa approvato con
determinazione dirigenziale n. 1.089 del 6 settembre 2016 che disciplina i requisiti di accesso;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 87/2014 in data 17.06.2014;
Richiamati gli artt. 21, 22 (Competenze dei Dirigenti o del responsabile del Servizio) e 65
(Le determinazioni) del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010, esecutiva dal
27 gennaio 2011;
Vista la Legge n. 191 del 16.06.1998;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la disciplina delle procedure di assunzioni prevista nell’apposito regolamento
aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20 luglio 2011;
DETERMINA
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1.

Di REVOCARE l'esclusione disposta con la determinazione dirigenziale n. 1466 del 22
novembre 2016 ed AMMETTERE senza condizioni alla selezione pubblica, per soli
esami, riportata in oggetto, il Sig. Ferrari Sergio nato a Lovere (BG) l'8 gennaio 1974 in
quanto come emerge dalla documentazione prodotta dal Sig. Ferrari il titolo di studio di
Operatore Elettrico – Impiantista Civile e Industriale conseguito presso il Centro di
Formazione Professionale Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte sede operativa di
Fossano è titolo giuridico idoneo alla partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 2 del
bando di concorso rubricato 2. Requisiti di Accesso approvato con determinazione
dirigenziale n. 1.089 del 6 settembre 2016;

2.

Di dare atto che il Sig. Ferrari Sergio è ha conoscenza di tale ammissione;

3.

Di disporre che la presente determinazione, sia pubblicata sul sito internet istituzionale,
nella sezione Concorsi, dando atto che la pubblicizzazione con le modalità indicate, ai
sensi

dell’art. 9 del bando di concorso, costituisce comunicazione legale ai fini

dell’ammissione e dell’esclusione dei candidati al concorso, non essendo prevista alcuna
comunicazione personalizzata ai candidati;
4.

Di disporre la rimessione della presente determinazione alla Commissione di Selezione
nominata con determinazione dirigenziale n. 1466 del 22 novembre 2016;

5.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Salvai la quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).

Saluzzo, lì 1° dicembre 2016
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Silvia Salvai
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“Si da atto che per la presente determinazione, che non comporta impegno di spesa, non è
necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile.”
Saluzzo, lì 1° dicembre 2016
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Silvia Salvai
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