
 

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE

N. 24 del 23/01/2023

OGGETTO: AMMISSIONE  CANDIDATI  CONCORSO  PUBBLICO,  PER 
SOLI  ESAMI,  PER  LA COPERTURA DI  N.  1  POSTO  DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO –  CAT.  D  POSIZIONE 
ECONOMICA D1  –  A TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO 
AREA TECNICA CON POSSIBILITA' DI ASSEGNAZIONE DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  5  del  10.01.2022,  immediatamente  esecutiva,  ad  oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati – aggiornamento 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024” e successive variazioni;

Visto l'art. 1 comma 775 della legge 29.12.2022 n. 197, che prevede il differimento del termine di 
approvazione del  bilancio 2023-2025 da parte degli  enti  locali  al  30 aprile  2023,  autorizzando 
contestualmente l'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2023, immediatamente esecutiva, ad 
oggetto: “Piano assegnazione risorse ai Responsabili di settore. Esercizio provvisorio anno 2023. 
Esame ed approvazione”;

Visti i Decreti Sindacali n. 13/2019 e n. 12/2022, relativi alla nomina della sottoscritta in qualità di 
Responsabile dell'Area Affari Generali;                                                    

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27.11.2021 con la quale è stato approvato il  
Piano Triennale di fabbisogno di personale 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 7.9.2022 con la quale è stato approvato il  
Piano Integrato di  Attività  e Organizzazione 2022-2024,  ai  sensi  dell'art.  6  del  DL n.  80/2021 
convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 che prevede alla sezione 3 la Sottosezione Piano 
Triennale dei fabbisogni di personale; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10.10.2022 con la quale si è proceduto alla 
modifica del  Piano Triennale dei Fabbisogni di  Personale 2022/2024 e all'aggiornamento della 
sezione 3 del PIAO 2022/2024;

Considerato che questo Ente nell'ambito del Piano del fabbisogno di personale 2022 - 2024,  ha 
previsto nell'anno 2022 l'assunzione con rapporto a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 
direttivo tecnico cat. D da assegnare all'Area Tecnica;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  422  del  23.11.2022  con  la  quale  si  è  proceduto 
all’indizione di una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo 
tecnico cat. D posizione economica D1  a tempo pieno e indeterminato presso l'Area Tecnica con 
possibilità di assegnazione di posizione organizzativa, nonché all’approvazione del relativo bando 
di concorso;

Preso atto che si è provveduto alla pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 4^ 
Serie Speciale Concorsi (per estratto), n. 100 del 20.12.2022,  all'Albo Pretorio on line e sul sito 
internet  del  Comune  di  Gazzada  Schianno  (www.comune.gazzada-schianno.va.it,  - 
Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di concorso;

Considerato che il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 30° giorno successivo 
a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi al 19.01.2023;

Preso  atto  dei  requisiti  richiesti  per  l’ammissione  alla  procedura  concorsuale  delle  relative 
domande di partecipazione pervenute come previsto dal bando di concorso; 

Dato atto che sono pervenute complessivamente n. 8 domande nei termini sopra indicati; 

Dato  atto che si  è  proceduto  all’esame delle  domande al  fine  di  accertare la  sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale; 

Visto il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

http://www.comune.gazzada-schianno.va.it/


Visto il DPR n. 487/94;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto  il  D.  Lgs.  n.  165/2001  “Norme  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. n. 267/2000;
  

DETERMINA   

1) di  ammettere al  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  istruttore 
direttivo tecnico cat.  D – posizione economica D1 - a tempo pieno e indeterminato presso 
l'Area Tecnica con possibilità di assegnazione di posizione organizzativa i candidati di seguito 
indicati: 
– Ferè Sonia – prot. n. 318 del 17.01.2023;
– Broggi Alessandra – prot. n. 324 del 17.01.2023;
– Marconi Andrea – prot. n. 342 del 18.01.2023;
– Soffritti Anna – prot. n. 344 del 17.01.2023;
– Citti Moira – prot. n. 360 del 18.01.2023;
– Frassa Federica – prot. n. 375 del 19.01.2023;
– Donadini Alessandro – prot. n. 376 del 19.01.2023;
– Lori Andrea – prot. n. 396 del 19.01.2023.

2) di  incaricare l’Ufficio  Personale  affinché  provveda,  a  mezzo  internet  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso, e all’Albo Pretorio, alla 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi, nonché a trasmettere copia del presente atto 
ai componenti della Commissione Esaminatrice per gli adempimenti di competenza;
 

3) di  dare  atto che  la  comunicazione  ai  candidati  ammessi  si  intende  assolta  mediante  la 
pubblicazione del presente atto sul sito  internet del Comune di Gazzada Schianno; 
  

4) di  attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 

5) di trasmettere  in  elenco  la  presente,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  pretorio,  ai 
Capigruppo Consiliari e alla Giunta Comunale, così come previsto dall’art. 29 del Regolamento 
dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

  

Gazzada Schianno, 23/01/2023 IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

QUERCIA PATRIZIA
(Atto Sottoscritto Digitalmente)
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