
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 508 del 02-09-2020
  
 

Servizio Risorse Umane
Proposta n. 523 2020
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A

TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%) DI UN GEOMETRA
CATEGORIA C. PRESA D'ATTO DEL VERBALE INTEGRATIVO DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 01/09/2020 E APPROVAZIONE DELLA
NUOVA GRADUATORIA FINALE.

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Richiamata la determinazione n. 279 del 28/05/2020 con la quale è stata indetta una selezione
pubblica concorsuale, per soli esami, per la copertura di un posto di “Geometra” - categoria C – a
tempo indeterminato e part-time (50%);
 
Preso atto che la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 359 del 02/07/2020,
ha espletato le operazioni concorsuali ed ha compilato la relativa graduatoria finale dei candidati
risultati idonei;
 
Preso atto che con determinazione n. 445 del 31/07/2020 si è provveduto all’approvazione dei
verbali delle procedure concorsuali espletate e della graduatoria di merito;
 
Considerato che a seguito della pubblicazione della graduatoria, la concorrente Coloberti Paola
terza classificata ha, tramite contatto telefonico, lamentato il mancato riconoscimento del titolo di
preferenza relativo al numero dei figli a carico della stessa dichiarati nella domanda di ammissione
al concorso;
 
Effettuate le verifiche d’ufficio e dato atto che alla luce dei controlli svolti la Commissione
Giudicatrice si è riunita nuovamente in data 01/09/2020 stabilendo di riconoscere in via di
autotutela alla terza classificata il titolo di preferenza e di modificare conseguentemente la
graduatoria finale limitatamente alla posizione del secondo e del terzo classificato;
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Ritenuto che la decisione della Commissione Giudicatrice sia fondata e che la graduatoria debba
pertanto essere rettificata come indicato nel verbale dell’01/09/2020;
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di
Servizio, nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste
dall’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale;
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
 
Visto il decreto sindacale n. 14 del 31/07/2020, con il quale è stata affidata la Responsabilità
dell’Area finanziaria e risorse umane;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2020 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 -
parte contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del
Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
 
 
Di prendere atto delle premesse sopra riportate quale parte integrante del presente
provvedimento;
 
Di prendere atto del verbale integrativo della commissione d’esame riunitasi in data 01/09/2020,
allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e depositato in un unico
originale presso l’Ufficio Segreteria, con il quale si procedeva al riesame del bando di concorso,
dell’apposito modello di domanda messo a disposizione dal comune e delle domande di
partecipazione, rettificando in via di autotutela la graduatoria limitatamente alla posizione del
secondo e del terzo classificato a seguito della valutazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
D.P.R. 487/94;
 
Di approvare alla luce delle considerazioni e delle analisi fatte dalla Commissione Giudicatrice il
verbale della seduta dell’01/09/2020 e la graduatoria così come modificata limitatamente alla
posizione del secondo e del terzo classificato a seguito della valutazione dei titoli di preferenza di
cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94;
 
Di approvare conseguentemente la seguente nuova graduatoria finale dei candidati risultati idonei
al concorso:
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- 1)Bellitti Simone
- 2)Coloberti Paola
- 3)Carollo Silvia
 
Di dare atto che la graduatoria finale del concorso, di cui al punto precedente, approvata con la
presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente
- Home page e Sezione Amministrazione Trasparente;
 
Di dare atto, inoltre che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate;
 
Allegato  alla presente e depositato in un unico esemplare presso l’Ufficio Segreteria:
1. verbale integrativo Commissione Giudicatrice del 01/09/2020;
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

FABIO MIDOLO
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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