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COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 228
del 09/11/2018

DETERMINAZIONE N. 101 DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO :
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. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI

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 deliberazione di Giunta Comunale n. del 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, il servizio di gestione delle iscrizioni on line e della eventuale prova
preselettiva prevista per il concorso pubblico in oggetto;
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.
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso, in presenza di un numero di
domande di partecipazione alla selezione superiore a 80 (ottanta) le prove concorsuali
sarebbero state preceduta da una prova preselettiva costituita da quesiti a risposta multipla
sulle materie d’esame.
Dato atto che gli aspiranti al concorso hanno presentato specifica domanda di ammissione al
concorso a mezzo procedura telematica, mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per
l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica
applicazione disponibile.
Rilevato che in data odierna è stato acquisito al protocollo comunale con nota n. prot. 7090
l’elenco dei candidati iscritti, come scaricati dalla procedura informatizzata, da cui risulta che
sono pervenute in tempo utile n. 550 (cinquecentocinquanta) istanze, come da allegato alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. Tale elenco prescinde
dalla verifica della sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di ammissione, i quali pertanto
sono ammessi alla preselezione con riserva di verifica in capo a ciascuno di essi della
sussistenza dei requisiti medesimi.
Dato atto che, come previsto dal bando di concorso, il giorno della prova preselettiva non
saranno ammessi i candidati che non avranno pagato la tassa di concorso o non dimostreranno
di averlo fatto entro i termini previsti dal bando. Al momento della registrazione all’ingresso
della prova citata verranno ritirate le domande debitamente compilate e sottoscritte,
perfezionando in quel momento quindi l’iscrizione effettiva al concorso.
Richiamato il 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”.
Viste altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel
D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di
Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale, nel quale è inserito l’ufficio
personale, come nominata con Decreto sindacale n. 19 del 21.12.2017.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di approvare l’elenco che consta di effettivi 550 (cinquecentocinquanta) candidati iscritti al
concorso pubblico, bandito in forma aggregata con il Comune di Pianezza, per soli esami per il
conferimento a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore amministrativo” - Cat.
C, di cui n. 1 posto riservato al Comune di Rosta e n. 1 posto al Comune di Pianezza, allegato
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto, come previsto nel bando di concorso, che, visto il numero dei candidati iscritti si
darà luogo all’esperimento della prova preselettiva prevista il giorno 14.11.2018 presso il
Salone delle Feste di Via Moncenisio n. 5 Pianezza (TO) alle ore 9,30.
Di incaricare l’Ufficio Personale affinché provveda, sul sito istituzionale dell’Ente, alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati iscritti, nonché a trasmettere copia del presente atto ai
componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le
dichiarazioni di cui all’ art. 9 del DPR 487/94 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di
eventuale incompatibilità).
Di dare atto che chi non si presenterà alla prova preselettiva sarà considerato rinunciatario al
posto.
Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente –
Bandi di Concorso” dei siti internet istituzionali del Comune di Rosta e di Pianezza.

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 12-nov-2018

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 12-nov-2018
Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO
firmato digitalmente

