
  

COMUNE DI San Colombano al Lambro 

(Citta’ Metropolitana di Milano) 

 

AREA STRATEGICA : Risorse umane 

Servizio: Risorse umane 
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  12 
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  197 

 

ORIGINALE 

  

OGGETTO : 

APPROVAZIONE VERBALI INERENTI IL CONCORSO PUBBLICO, PER 

SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO, DI N.1 

ISTRUTTORE TECNICO-CAT. GIURIDICA C1, DA DESTINARE 

ALL’AREA STRATEGIA “GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE 

PUBBLICHE, TUTELA DELL’AMBIENTE E CURA DEL PATRIMONIO, 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLE” CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

 

 Il Responsabile dell’Area 

 

 

 Premesso che:  

• con propria Determinazione n. 430 del 13/10/2020, si è provveduto all’indizione di un 

concorso pubblico - per esami - per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore Tecnico, Categoria giuridica “C” posizione 

economica “C.1”, da destinare all’Area Strategica “Governo del Territorio, Opere 

Pubbliche, Tutela dell’Ambiente e Cura del Patrimonio, Attività Produttive ed Agricole”;  

• l’Avviso di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web comunale in data 

14/10/2020, nella medesima data e sulla Gazzetta Ufficiale, serie IV Speciale “concorsi ed 

esami” n.89 del 13/11/2020; 

• con Determinazione n. 65 del 15/02/2021 e successiva Determinazione n. 75 del 22/02/2021 

del sottoscritto si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice, come previsto 

dall’art.22 del vigente “Regolamento dei concorsi e delle selezioni per le assunzioni a tempo 

indeterminato”; 

• la suddetta Commissione ha terminato i lavori in data 26 marzo 2021, pubblicando i verbali 

n. 1 del 23/02/2021, n. 2 del 12/03/2021, n. 3 del 15/03/2021 e n. 4 del 26/03/2021 sul sito 

web comunale; 

Dato atto che le operazioni concorsuali, di cui ai succitati verbali (agli atti del comune) sono state 

avviate, svolte  e concluse regolarmente 

 



Visto in particolare il verbale n. 4 datato 26/03/2021, dal quale risulta che l’unico candidato 

ammesso alla prova orale ha ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto e che - pertanto - è 

stato giudicato non idoneo dalla commissione giudicatrice ; 

 

Ritenuto opportuno approvare – formalmente ed in ogni loro parte - i verbali n. 1 del 23/02/2021, 

n. 2 del 12/03/2021, n. 3 del 15/03/2021 e n.4 del 26/03/2021 della Commissione, dando altresì atto 

che la prova concorsuale si è conclusa senza nessun candidato idoneo; 

 

Verificata la regolarità delle procedure effettuate, anche sulla base della attenta lettura dei verbali 

trasmessi (nn.1, 2, 3 e 4) e ritenuto di provvedere all’approvazione delle operazioni concorsuali e 

delle risultanze sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso; 

 

Dato atto pure che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000 e dichiara di non avere conflitti di interesse o incompatibilità (ai sensi di legge); 

 

Visti:  

• l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Settore/Servizio; 

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

• il Regolamento dei concorsi e selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato approvato con 

delibera n.117 del 18.10.2019, e successiva delibera n. 136 del 14/11/2019;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 

• la deliberazione n. 24 del 06/04/2021 – immediatamente esecutiva - con la quale la Giunta 

Comunale ha provveduto alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG Finanziario 

2021;  

• il Decreto n.33 del 17/10/2019 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del 

Responsabile del Servizio Risorse Umane; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione esaminatrice 

incaricata dell’espletamento della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Istruttore Tecnico, Categoria giuridica “C” posizione economica “C.1”, 

così come risultati dai seguenti verbali e documentazione concorsuale conservata agli atti 

del Servizio Risorse Umane:  

 verbale n.1 del 23/02/2021, costituito di n. 7 pagine (compresi eventuali allegati);  

 verbale n.2 del 12/03/2021, costituito di n. 4 pagine (compresi eventuali allegati);  

 verbale n.3 del 15/03/2021, costituito di n. 3 pagine (compresi eventuali allegati);  

 verbale n.4 del 26/03/2021, costituito di n. 3 pagine (compresi eventuali allegati);  

 

2. Di dare atto che si sono concluse le procedure concorsuali con esito negativo in quanto 

nessun candidato è risultato idoneo; 

 

3. Di dare atto che la presente Determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del 

Servizio Segreteria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 



 

 

  

 

Addì, 04/05/2021      Il Responsabile dell’Area  

 MUTTARINI GIAN LUCA / ArubaPEC S.p.A.   

 

 

 

    

 

         

   

   

 

    


