

KDhEĚŝZ/^d
;WƌŽǀ͘ĚŝsĂƌĞƐĞͿ




Determinazione del Responsabile
SEGRETARIO GENERALE
N° 69
del
12-06-2020

OGGETTO :CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
FUNZIONARIO SERVIZIO CONTABILE CATEGORIA PROFESSIONALE D
PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO/RISORSE ECONOMICHE – ESAME
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE EAMMISSIONE/NON
AMMISSIONE CANDIDATI.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto del Sindaco n. 29 del 2 agosto 2019 di nomina del Dott. Donato Salvatore Marengo
quale Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Arcisate e
Bisuschio;
- il decreto del Sindaco n. 48 del 30 dicembre 2019 con il quale sono state assegnate, per il periodo
dal 1.01.2020 al 31.12.2020, funzioni gestionali specifiche al Segretario Generale, Dott. Donato
Salvatore Marengo, tra le quali la gestione del Settore Direzione Giuridica del personale;
Dato atto che, con propria precedente determinazione n. 40 del 13.03.2020 veniva avviata la
procedura concorsuale volta all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Funzionario
Servizio Contabile, Categoria Professionale D presso Settore Finanziario/Risorse Economiche ed
approvato il relativo bando;
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto per effetto della quale il D.L. 18/2020 all’articolo
87 ha previsto che: “5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese (...)”;
Vista la propria determinazione n. 49 del 16.04.2020 con la quale venivano prolungati i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Funzionario Servizio Contabile presso il Settore
Finanziario-Risorse Economiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21.03.2019 ad oggetto: “Piano triennale del
fabbisogno del personale 2019/2021 e piano annuale assunzioni 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 30.09.2019 ad oggetto: “Modifica piano triennale
del fabbisogno del personale 2019/2021 e pian annuale assunzioni 2019”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 6.12.2019 ad oggetto: “Piano triennale del
fabbisogno del personale 2020/2022 e piano annuale assunzioni 2020”;
- la deliberazione n. 160 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.09.2013 con la quale sono state
approvate le norme in materia di accesso agli impieghi (allegato “A” al Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali);
Dato atto che il sottoscritto in qualità di Responsabile Ufficio Personale ha esaminato le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale oggetto della presente determinazione, pervenute entro il
termine tassativo previsto nel bando della procedura, nel numero complessivo di 06 (sei), stabilendo
quanto segue:
a) la regolarità delle domande presentate da n. 5 (cinque) candidati, di seguito elencati, per la
completezza delle dichiarazioni in essa contenute e possesso requisiti richiesti per l’ammissione alla
procedura di cui all’elenco (all. 1):

• ERRA CARMINE
• FAVERO DAVIDE
• MARINONI ALESSANDRA
• TONELLI STEFANO
• VALENTI ALFONSO

C.F. RRECMN68P13H703C
C.F. FVRDVD80H20I819Q
C.F. MRNLSN91D69F205O
C.F. TNLSFN74P03B300L
C.F. VLNLNS82P11C927B

b) non ammissione di n. 1 (uno) candidato, di seguito indicato, per mancanza dei requisiti, come
dettagliati per ognuno, obbligatori a pena di esclusione di cui all’elenco (all. 2):

• CIANCIMINO MARCO C.F. CNCMRC85H09L682Q: mancato possesso titolo di
studio previsto dal bando
DETERMINA
- di disporre, per le motivazione in narrativa espresse, l’ammissione al concorso pubblico per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario Servizio Contabile,
Categoria Professionale D presso Settore Finanziario/Risorse Economiche, dei seguenti candidati
(allegato n. 1):

• ERRA CARMINE
• FAVERO DAVIDE
• MARINONI ALESSANDRA
• TONELLI STEFANO
• VALENTI ALFONSO

C.F. RRECMN68P13H703C
C.F. FVRDVD80H20I819Q
C.F. MRNLSN91D69F205O
C.F. TNLSFN74P03B300L
C.F. VLNLNS82P11C927B

- di disporre la non ammissione alla procedura concorsuale in parola del candidato di seguito
indicato (allegato n. 2):
• CIANCIMINO MARCO C.F. CNCMRC85H09L682Q
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Giudicatrice della selezione;
- di dare atto che:
o l’elenco contenente l’esito dell’esame delle domande di partecipazione alla procedura
pervenute sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione “Gare e Concorsi”;
o di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge
241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio;
o che il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i..
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
(Dott. Donato Salvatore Marengo)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

