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CCOOMMUUNNEE    DDII    RROOSSTTAA  
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Registro Generale 

N.     18 

del   28/01/2019 
 

 

 

 
DETERMINAZIONE N. 9 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

 
 

OGGETTO : 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO IN FORMA AGGREGATA PER S OLI ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI 
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. "C", PRESSO L'ARE A 
AMMINISTRATIVA, DI CUI UN POSTO AL COMUNE DI ROSTA E UN POSTO AL 
COMUNE DI PIANEZZA. APPROVAZIONE OPERAZIONI CONCORS UALI E 
GRADUATORIA DEFINITIVA.      

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

 

Premesso che:  
- i Comuni di Rosta e Pianezza, al fine di dare attuazione alla rispettiva programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, hanno stabilito di procedere congiuntamente all’indizione 
di un unico concorso  per l’assunzione di n. 2 istruttori amministrativi non avendo sortito 
risultati positivi il preventivo esperimento delle procedure di mobilità ex art. 30 e 34bis D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.; 

- con deliberazioni di Giunta Comunale  n. 102 del 06.09.2018 e n. 205 del 7.09.2018 i 
suddetti Comuni, rispettivamente,  hanno approvato apposito protocollo di intesa volto a 
disciplinare gli impegni reciproci, i compiti di spettanza di ciascuno di essi, i criteri e le modalità 
operative per l’espletamento congiunto delle procedure; 

- il suddetto protocollo è stato stipulato, dagli Enti interessati, in data 13.09.2018 e il 
Comune di Rosta è stato individuato quale Capofila; 

- con propria determinazione n. 171 del 13.09.2018 si affidava, a seguito di trattativa 
diretta sul MEPA, alla Ditta “Schemi progetto s.n.c.” il servizio di gestione delle iscrizioni on 
line e della eventuale prova preselettiva prevista per il concorso pubblico in oggetto da 
espletarsi ove il numero dei candidati ammessi al concorso fosse stato superiore a 80; 

- con propria determinazione n. 173 del 19.09.2018 si approvava il relativo bando di 
concorso dando atto che venivano rispettati i limiti assunzionali previsti dalla normativa 
vigente in materia di spesa del personale; 

- nel suddetto bando veniva fissato, per la presentazione delle domande di 
partecipazione, il termine perentorio delle ore 23,59 dell’8.11.2018 attraverso l’utilizzo di 
piattaforma predisposta per l’acquisizione on line delle stesse. 
 
Precisato che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi ed 
Esami n.80 del 09.10.2018 e sul BUR Piemonte n.43 del 25.10.2018 e che il bando di concorso 
è stato pubblicato sui siti web istituzionali del Comune di Rosta e Pianezza a far data dal 9 

ottobre 2018. 
 

Dato atto che con propria determinazione n. 228 del 09.11.2018 si approvava l’elenco di 550 
(cinquecentocinquanta) candidati iscritti al concorso in argomento. 
 
Rilevato che a seguito dell’esperimento in data 14.11.2018 della suddetta prova preselettiva 
sono stati ammessi a sostenere le prove scritte in data 20 e 21 novembre 2018, n. 66 
candidati, degli stessi n. 14 sono stati a loro volta ammessi a sostenere la prova orale che si è 
tenuta lunedì 21.01.2019. 
 
Visti i seguenti verbali della commissione giudicatrice, nominata con propria determinazione n. 
229 del 12.11.2018: 

- verbale n. 1 del 12.11.2018 – Insediamento commissione 
- verbale n. 2 del 14.11.2018 – Prova preselettiva 
- verbale n. 3 del 20.11.2018 – 1^ prova scritta teorica 
- verbale n. 4 del 21.11.2018 – 2^ prova scritta teorico-pratica 
- verbale n. 5 del 27.11.2018 e del 28.11.2018 – correzione prima prova scritta 
- verbale n. 6 del 17.12.2018 e del 20.12.2018 – correzione seconda prova scritta 
- verbale n. 7 del 27.02.2018 – prova orale  

concernenti le operazioni concorsuali ed allegati al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta 
nel "Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2001 ed in ultimo modificato con 
deliberazione n. 100 del 30.07.2018 ed in particolare il titolo V Capo II “Selezione mediante 
concorso pubblico per esami”. 
 
 



 
Dato atto che risulta la seguente graduatoria di merito: 

COGNOME NOME 

1° 

PROVA 

2° 

PROVA TOTALE 

PROVA 

ORALE TOTALE 

1 MAURO ELISA 21 28,0 49,0 30 79,0 

2 BERTON SABRINA 24 27,0 51,0 28 79,0 

3 BONONI TATIANA 26 23,0 49,0 26 75,0 

4 MASCOLO DORIANA 21,5 23,0 44,5 28,5 73,0 

5 TEPPA BEATRICE 21,5 27,0 48,5 24 72,5 

6 MARRUSO GIULIA 22 26,5 48,5 23,5 72,0 

 
 7 PAUN LENUTA 21 22,0 43,0 26,5 69,5 

8 CARVUTTO MARCO 22 25,0 47,0 22 69,0 

9 DALL’ARA 
ANDREA 
GIUSEPPE 23 23,0 46,0 22 68,0 

10 TEPPATI ENRI ROBERTA 21 21,0 42,0 22,5 64,5 

11 GAMBINO CARLO 22 21,0 43,0 21 64,0 

12 CARPANI ROSSELLA 21 21,0 42,0 21 63,0 

BRICCARELLO MATTEO ASSENTE ALLA PROVA ORALE 

GARNERO STEFANIA ASSENTE ALLA PROVA ORALE 

 
 
Verificato che nessun candidato idoneo ha dichiarato di aver diritto alla riserva di cui all’articolo 
1014, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 a favore dei volontari in ferma breve e ferma 
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito. 
 
Verificato, inoltre, che, poiché risultano situazioni di parità di merito, è stato necessario 
procedere all’applicazione delle preferenze previste dai commi 4 e 5 del DPR 487/1994 come di 
seguito: 
Mauro Elisa applicazione preferenza n. 18: “i coniugati e i non coniugati con riguardo al 
numero dei figli a carico”. 
 
Rilevato che, ai sensi del citato protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Rosta e di Pianezza 
in data 13.09.2018, si prevede che il primo classificato nella suddetta graduatoria di merito 
sarà assegnato al Comune di Rosta ed il secondo al Comune di Pianezza. Ciascun Comune 
provvederà autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche all’instaurazione del 
rapporto di lavoro con il candidato individuato ed è direttamente responsabile delle 
determinazioni conseguenti. 
 
Rilevato altresì che ai sensi del suddetto protocollo la graduatoria di merito, formulata dalla 
Commissione Esaminatrice, dovrà essere approvata con determinazione del Responsabile del 
servizio amministrativo/segreteria generale del Comune di Rosta e della stessa il Comune di 
Pianezza prenderà atto con determinazione del competente responsabile di servizio. 



 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1,  comma 362, della L. 145 del 30.12.2018 “La validità delle 
graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla 
data di approvazione di ciascuna di graduatoria.” 
 
Rilevato che la previsione inerente la possibilità di utilizzo delle graduatoria esclusivamente per 
la copertura dei posti messi a concorso non si applica al concorso in oggetto stante la 
disposizione dell’art. 1, comma 365, della citata L. 145 del 30.12.2018 ai sensi della quale 
l’anzidetta fattispecie si applica alle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge e quindi successivamente all’1.01.2019. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di 
Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale, in virtù della proroga della 
validità della nomina disposta con decreto sindacale n. 3 del 20.12.2018 nell’attesa che, ai 
sensi dell’art. 13, 3° comma, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2017, venga ridefinito il 
nuovo assetto delle posizioni organizzative. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2. Di approvare le operazioni selettive relative al bando di concorso pubblico in forma 
aggregata per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 
"istruttore amministrativo - cat. "c", presso l’area amministrativa, di cui un posto al 
comune di Rosta e un posto al comune di Pianezza,  così come riportate nei seguenti 
verbali, allegati alla presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 
- verbale n. 1 del 12.11.2018 – Insediamento commissione 
- verbale n. 2 del 14.11.2018 – Prova preselettiva 
- verbale n. 3 del 20.11.2018 – 1^ prova scritta teorica 
- verbale n. 4 del 21.11.2018 – 2^ prova scritta teorico-pratica 
- verbale n. 5 del 27.11.2018 e del 28.11.2018 – correzione prima prova scritta 
- verbale n. 6 del 17.12.2018 e del 20.12.2018 – correzione seconda prova scritta 
- verbale n. 7 del 27.02.2018 – prova orale  

 
3. Di approvare, a seguito dell’applicazione delle preferenze previste dai commi 4 e 5 del 

D.P.R. 487/1994, la seguente graduatoria definitiva della procedura in oggetto: 
 

COGNOME NOME 

1° 

PROVA 

2° 

PROVA TOTALE 

PROVA 

ORALE TOTALE 

1 MAURO ELISA 21 28,0 49,0 30 79,0 

2 BERTON SABRINA 24 27,0 51,0 28 79,0 

3 BONONI TATIANA 26 23,0 49,0 26 75,0 

4 MASCOLO DORIANA 21,5 23,0 44,5 28,5 73,0 

5 TEPPA BEATRICE 21,5 27,0 48,5 24 72,5 

6 MARRUSO GIULIA 22 26,5 48,5 23,5 72,0 

7 PAUN LENUTA 21 22,0 43,0 26,5 69,5 



8 CARVUTTO MARCO 22 25,0 47,0 22 69,0 

9 DALL’ARA 
ANDREA 
GIUSEPPE 23 23,0 46,0 22 68,0 

10 TEPPATI ENRI ROBERTA 21 21,0 42,0 22,5 64,5 

11 GAMBINO CARLO 22 21,0 43,0 21 64,0 

12 CARPANI ROSSELLA 21 21,0 42,0 21 63,0 

 
4. Di dare atto che la graduatoria avrà validità triennale dalla pubblicazione del presente 

provvedimento per la copertura di posti che si dovessero rendere vacanti in tale lasso 
temporale. 
 

5. Di dare atto che ai sensi del protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Rosta e di Pianezza 
in data 13.09.2018, disciplinante gli impegni reciproci, i compiti di spettanza di ciascuno di 
essi, i criteri e le modalità operative per l’espletamento congiunto delle procedure, il primo 
classificato sarà assegnato al Comune di Rosta ed il secondo al Comune di Pianezza. 
Ciascun Comune provvederà autonomamente a curare gli atti e le verifiche propedeutiche 
all’instaurazione del rapporto di lavoro con il candidato individuato ed è direttamente 
responsabile delle determinazioni conseguenti. 

 
6. Di trasmettere al Comune di Pianezza la presente determinazione ai fini degli adempimenti 

previsti nel suddetto protocollo ai sensi del quale la graduatoria di merito, formulata dalla 
Commissione Esaminatrice, dovrà essere approvata con determinazione del Responsabile 
del servizio amministrativo/segreteria generale del Comune di Rosta e della stessa il 
Comune di Pianezza prenderà atto con determinazione del competente responsabile di 
settore. 

 
7. Di pubblicare per 15 giorni consecutivi la graduatoria all’Albo pretorio dell’ente, dando 

comunque atto che la stessa è immediatamente efficace. 
 

8. Di dare atto che dalla pubblicazione della graduatoria sul sito internet, decorrono i termini 
per la presentazione di eventuale impugnativa della selezione in oggetto. 
 

9. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente – Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi e concorsi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la dr.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale.  
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale 
f.to Prever Loiri Caterina 

 

 



 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 29-gen-2019 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 29-gen-2019 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


