SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1545___ del 05 dicembre 2016
Numero particolare per settore: ___194___
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" - Candidati
Ammessi con Riserva - Scioglimento Riserva.

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 n. 15 candidati sono stati ammessi alla procedura concorsuale con riserva
in quanto:
•

n. 1 candidato, ha dichiarato il possesso di un titolo di studio conseguito in un
paese dell’Unione Europea, compatibile con il titolo richiesto dal bando di
concorso, ma non risulta comprovata l’equipollenza del titolo; pertanto, è stato
ammesso con riserva, in attesa dei necessari approfondimenti

•

n. 14 candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, hanno dichiarato il
possesso di qualifiche professionali con modalità che non consentono di
comprendere se si tratta di titoli conseguiti a seguito di corsi triennali e se i titoli
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sono equivalenti a quelli richiesti dal bando; si è pertanto provveduto a richiedere
chiarimenti ai centri di formazione professionale che hanno rilasciato gli attestati;
pertanto, i candidati in questione sono stati ammessi con riserva;
Richiamate le note indirizzate ai centri di formazione professionale che hanno
rilasciato gli attestati che ad oggi hanno avuto riscontro per i seguenti candidati:

Cognome Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Comunicazione pervenuta in merito alla riserva entro il 5 dicembre
2016

1

Bunino Bruno

Bagnolo
Piemonte

25.07.1969

Con nota acclarata al prot. n. 39.347 del 5.12.2016 l'Engim
Piemonte di Pinerolo ha dichiarato la conformità del titolo
dichiarato a quanto richiesto dal bando

2

Cometto
GianLuca

Cuneo

12.08.1974

Con nota acclarata al prot. n. 38.133 del 24.11.2016 l'A.F.P.
Azienda di Formazione Professionale di Dronero ha dichiarato la
conformità del titolo dichiarato a quanto richiesto dal bando
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Coviello Luca

Savigliano

09.04.1993

Con nota acclarata al prot. n. 39.343 del 5.12.2016 il Centro di
Formazione Professionale Salesiano di Fossano ha dichiarato la
conformità del titolo dichiarato a quanto richiesto dal bando

4

Dalmasso
Stefano

Cuneo

26.12.1984

Con nota acclarata al prot. n. 38.133 del 24.11.2016 l'A.F.P.
Azienda di Formazione Professionale di Dronero ha dichiarato la
conformità del titolo dichiarato a quanto richiesto dal bando

5

De Ferrari
Simone

Loano

03.07.1972

In attesa di risposta da parte del Centro di Formazione
Professionale

6

Deidda
Damiano

Ciriè

31.07.1974

Con nota acclarata al prot. n. 37.887 del 22.11.2016 la Fondazione
Casa di Carità Arti e Mestieri ha dichiarato la conformità del titolo
dichiarato a quanto richiesto dal bando

7

Garnero Davide Pinerolo

20.03.1985

Con nota acclarata al prot. n. 39.347 del 5.12.2016 l'Engim
Piemonte di Pinerolo ha dichiarato la conformità del titolo
dichiarato a quanto richiesto dal bando

8

Lantoni Andrea Millesimo

27.12.1972

Con nota acclarata al prot. n. 38.962 del 1.12.2016 il Centro
Formazione Proff.le Cebano Monregalese ha dichiarato la
conformità del titolo dichiarato a quanto richiesto dal bando

9

Ligori Andrea

Palma di
29.07.1972
Montechiaro

In attesa di risposta da parte del Centro di Formazione
Professionale

Cuneo

14.01.1981

Con nota acclarata al prot. n. 38.133 del 24.11.2016 l'A.F.P.
Azienda di Formazione Professionale di Dronero ha dichiarato la
conformità del titolo dichiarato a quanto richiesto dal bando

11 Scagliotti Diego Acqui Terme 04.10.1983

Con nota acclarata al prot. n. 37.874 del 22.11.2016 l'Enaip
Piemonte Csf di Acqui Terme ha dichiarato la conformità del titolo
dichiarato a quanto richiesto dal bando

10 Paoletti Alex
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12 Seymand Luca

Saluzzo

18.04.1986

Con nota acclarata al prot. n. 38.133 del 24.11.2016 l'A.F.P.
Azienda di Formazione Professionale di Dronero ha dichiarato che
il Sig. Seymand non ha effettuato un corso di formazione di durata
triennale.

13 Stefanucci
Fulvio

Saluzzo

04.10.1988

Con nota acclarata al prot. n. 39.343 del 5.12.2016 il Centro di
Formazione Professionale Salesiano di Fossano ha dichiarato la
conformità del titolo dichiarato a quanto richiesto dal bando

Richiamata la nota prot. n. 37.632 del 18 novembre 2016 trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ed anticipata via e_mail al sig.:

Cognome Nome
14 Isola Davide
Enrico

Luogo di
nascita
Bagnolo
Piemonte

Data di nascita
21.01.1973

Comunicazione pervenuta in merito alla riserva entro il 5 dicembre
2016
Non è pervenuta alcuna precisazione in merito al titolo di studio
posseduto né è stata prodotta copia

Richiamata la nota prot. n. 37.245 del 16 novembre 2016 trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ed anticipata via e_mail al sig.:

Cognome Nome
15 Moraru Emil

Luogo di
nascita

Data di nascita

Bacau
01.12.1984
(Romania)

Comunicazione pervenuta in merito alla riserva entro il 5 dicembre
2016
Con nota acclarata al prot. n. 38.072 del 23.11.2016 il Sig. Moraru
non ha trasmesso la dichiarazione di equipollenza del titolo di
studio bensì una traduzione dal romeno dalla quale emerge che ha
concluso il liceo specializzazione tecnico elettrotecnista senza
diploma di maturità.

Preso atto delle comunicazioni pervenute dai candidati e dai centri di formazione
professionale come sopra precisato;
Constatato che ad oggi dei 15 candidati ammessi con riserva la riserva può essere
sciolta per n. 12 candidati dei quali n. 2 candidati devono essere esclusi dalla procedura
concorsuale, e per n. 3 candidati non essendo pervenuta la documentazione richiesta la
riserva verrà sciolta in data successiva all'espletamento della prova pratico-operativa;
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Dato atto, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso sopra citato:
-

n. 10 candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, a seguito di verifica degli
attestati dichiarati nelle domande di partecipazione emessi dai centri di formazione
professionali, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando, all'art. 2 – punto 1 –
rubricato titolo di studio e pertanto vengono ammessi senza condizioni al concorso
pubblico;

-

n. 1 candidato, precisamente individuato nell’elenco allegato, non ha trasmesso la
dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, pertanto, viene
escluso dalla procedura concorsuale;

-

n. 1 candidato, precisamente individuato nell’elenco allegato, non ha conseguito il
l'attestato di qualifica a seguito di un percorso triennale, pertanto, viene escluso dalla
procedura concorsuale;

-

n. 3 candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, la riserva non viene sciolta
in quanto non è pervenuta la documentazione necessaria allo scioglimento, sono ammessi
alla procedura concorsuale con riserva, per tali candidati la riserva verrà sciolta in data
successiva all'espletamento della prova pratico – operativa;
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 AMMETTERE senza condizioni alla selezione pubblica, per soli esami, riportata in
oggetto, n. 10 candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, in quanto la
documentazione pervenuta consente di sciogliere l'ammissione con riserva, e di
considerarli in regola con quanto richiesto dal bando di concorso;

2.

Di CONFERMARE L'AMMISSIONE CON RISERVA alla selezione pubblica per n. 3
candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, che hanno dichiarato il possesso
di qualifiche professionali con modalità che non consentono di comprendere se si tratta di
titoli conseguiti a seguito di percorsi di formazione triennale, come richiesto dal bando, o
se i titoli sono equivalenti a quelli richiesti dal bando, dando atto che si è provveduto a
richiedere chiarimenti sia ad un candidato che ai centri di formazione professionale che
hanno rilasciato gli attestati di qualifica, e che si provvederà all’ammissione definitiva o
all’esclusione, in data successiva all'espletamento della prova pratico-operativa, non
appena in possesso degli elementi di valutazione necessari ;
3. Di ESCLUDERE dalla procedura di selezione pubblica n. 2 candidati, precisamente
individuati nell’elenco allegato, in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione,
attestato di qualifica conseguito non a seguito di un percorso di studi di durata triennale e
mancanza della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero;

4.

Di rendere atto che, a seguito di quanto disposto ai punti precedenti, la situazione in
merito al procedimento in oggetto risulta la seguente:
- candidati ammessi n. 10
- candidati ammessi con riserva n. 3
- candidati esclusi n. 2

5.

Di disporre che la presente determinazione, unitamente all’elenco allegato, sia pubblicata
sul sito internet istituzionale, nella sezione Concorsi, nella data del 5 dicembre, 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;
6.

Di disporre la rimessione della presente determinazione e dell’elenco allegato alla
Commissione di Selezione come sopra nominata;
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7.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Pagge 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 5 dicembre 2016
Il Segretario Generale
Dirigente del Settore Amministrativo
F.to dott.ssa Silvia Salvai

“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 5 dicembre 2016
Il Segretario Generale
Dirigente del Settore Amministrativo
F.to dott.ssa Silvia Salvai
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