COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

N. 316 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA UNO
N.

28

del 11-10-2021

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI CANTONIERE - CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3, A TEMPO
INDETERMINATO E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
18 ORE
SETTIMANALI. ASSUNZIONE.

Determina n. 28 del AREA UNO in data 11-10-2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Graziano Solaro
Visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione
Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale – 18 ore settimanali, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale del 16.09.2020, n. 58;
Dato atto che la pubblicazione del bando di concorso, che è stata effettuata sulla Gazzetta Ufficiale, sezione concorsi ed esami del
n. 86 del 03.11.2020, e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione concorsi e all’albo pretorio del Comune dal 05.10.2020 al
03.12.2020, nonché inviato ai Comuni appartenenti all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 21.01.2021, n. 9/A1, con la quale, esaminate le domande, si approva
l’elenco dei candidati ammessi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 14.07.2021, n. 48, con la quale veniva nominata la commissione
esaminatrice;
DATO ATTO che, la Commissione esaminatrice, nominata con la deliberazione soprarichiamata, ultimati i lavori, ha
rassegnato i seguenti verbali:
n.
In data
Oggetto
1

28/07/2021

Operazioni preliminari

2

13/09/2021

Valutazione titoli di merito

3

16/09/2021

Svolgimento prova pratica

4

16/09/2021

Svolgimento prova pratica

5

16/09/2021

Svolgimento prova orale e formazione della graduatoria finale

DATO ATTO che la graduatoria finale del concorso pubblico suddetto stilata dalla commissione esaminatrice risulta
essere la seguente
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
NOMINATIVO
PROVA
VALUTAZIONE
PROVA ORALE
TOTALE
PRATICA
TITOLI
1
29,00
22,00
2,00
53,00
Bert Paolo
2
Sanmartino
26,50
22,50
2,80
51,80
Ludovico
3
Piton Dario
26,00
23,50
1,00
50,50
4
Anselmo Sestino
24,00
23,00
3,30
50,30
5 Benedetti Marco
26,50
21,50
1,50
49,50
RISCONTRATO che, in base alla suddetta graduatoria, è possibile procedere alla costituzione del rapporto di lavoro
con il vincitore del concorso in questione, previo accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la
pubblica amministrazione e di quanto previsto dal bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a
tempo parziale – 18 ore settimanali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 16.09.2020, n. 58;
DATO ATTO della regolarità della procedura seguita;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
1)

di approvare i verbali relativi al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
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cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo
parziale – 18 ore settimanali, rassegnati dalla relativa Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale:
n.

In data

Oggetto

1

28/07/2021

Operazioni preliminari

2

13/09/2021

Valutazione titoli di merito

3

16/09/2021

Svolgimento prova pratica

4

16/09/2021

Svolgimento prova pratica

5

16/09/2021

Svolgimento prova orale e formazione della graduatoria finale

2)
di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale – 18 ore
settimanali, stilata dalla commissione esaminatrice, come riportato di seguito:

NOMINATIVO
1
2
3
4
5

Bert Paolo
Sanmartino
Ludovico
Piton Dario
Anselmo Sestino
Benedetti Marco

PUNTEGGIO
PROVA
PRATICA
29,00

22,00

PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
TITOLI
2,00

26,50

22,50

2,80

51,80

26,00
24,00
26,50

23,50
23,00
21,50

1,00
3,30
1,50

50,50
50,30
49,50

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

PUNTEGGIO
TOTALE
53,00

3)
Di nominare vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cantoniere Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale – 18 ore
settimanali il Sig. BERT Paolo, classificatosi al primo posto della graduatoria finale stilata dalla commissione
esaminatrice;
4)
Di comunicare l’esito della selezione al Sig. BERT Paolo che verrà assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale – 18 ore settimanali, con la decorrenza dalla stipula del
contratto, che verrà sottoscritto dal dipendente, previo l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione
presso la Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di
lavoro a tempo parziale – 18 ore settimanali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 16.09.2020, n.
58;
5)
Di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal
dipendente;
6)

Di approvare il contratto di lavoro individuale;

7)
Di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione, salve le
eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili nello stesso profilo professionale;
8)
Di imputare la spesa per il pagamento dello stipendio, della 13^ mensilità e degli oneri a carico del datore di
lavoro, il tutto determinato ai sensi del vigente CCNL, sugli stanziamenti del bilancio dell’anno 2021 e seguenti;
9)
Di disporre che copia del presente provvedimento con tutti i suoi allegati, venga trasmessa al Settore
Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
Determina n. 28 del AREA UNO in data 11-10-2021

Determina n. 28 del 11-10-2021
AREA UNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal giorno 11-10-2021
Prali, lì 11-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Prali, lì 11-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Solaro Graziano)
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