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OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA 1 A TEMPO PARZIALE 

25 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO - CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE" - 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI - NOMINA DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI      

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta n. 173  del 02/12/2021 l'Amministrazione definiva 

il programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024;  

- che con determinazione n. 1013 del 29/10/2021 veniva approvato l’avviso pubblico 

di cui alla procedura in oggetto; 

 

 Considerato che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono 

scaduti in data 13 gennaio 2022 - ore 12,00; 

 

 Considerato che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, il responsabile del servizio, con propria determinazione, 

deve riscontrare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati; 

 

 Dato atto che sono pervenute n. 66 domande di partecipazione al concorso, 

mantenute agli atti del Servizio Personale; 

 

  Riscontrata la necessità di procedere alla nomina della apposita 

Commissione esaminatrice per le prove di selezione; 

 

 Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 



 Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza della 

sottoscritta la nomina della commissione di cui trattasi; 

 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

 di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in 

premessa, i concorrenti elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le 

prove selettive relative alla copertura dei posti in premessa indicati: 

 

N.D. GENERALITÀ 
sesso 

Qualifica 
M F 

1 Dott.ssa Claudia Merlo ....  F Presidente 

2 Dott. Carmelo Pugliese M .... Componente effettivo 

3 Sig. Giuseppe Piovano M .... Componente effettivo 

4 Dott. Alberto Tiana M  Segretario verbalizzante 

5 Sig. Gianmario Garello M  Componente supplente 

 

 di convocare i candidati per la prova preselettiva che avrà luogo in data: 

Giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 10,00 presso il teatro comunale con sede in via 

Frichieri n. 13 a Carignano.  I candidati dovranno presentarsi, da soli e senza alcun 

tipo di bagaglio, nel giorno e nell'ora indicati a fianco di ciascun nominativo 

nell’elenco che sarà pubblicato all'Albo on line e sul sito Internet del comune nella 

sezione bandi di concorso; 

 di dare atto che al fine di sostenere la prova, citata al precedente capoverso, i 

candidati dovranno: 

o  essere obbligatoriamente in possesso del Green pass base/rafforzato 

(certificazione verde); 

o indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale 

sino all'uscita, il facciale filtrante (mascherina) FFP2; 

 di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa 

al concorso, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti 

successivi; 

 di dare atto che la mancata presentazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia 

alla selezione, anche se la stessa dipenda da cause di forza maggiore; 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 


