
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 398 del 29-06-2021
  
 

Servizio Risorse Umane
Proposta n. 416 2021
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA

COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PARZIALE,
DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C. - APPROVAZIONE VERBALI E
GRADUATORIA DI MERITO.

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Richiamata la determinazione n. 218 del 29/04/2021 con la quale è stata indetta una selezione
pubblica concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di “Istruttore Tecnico” – cat.
C – a tempo determinato (sei mesi) e tempo parziale (50%);
 
Preso atto che la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 282 del 26/05/2021,
ha espletato le operazioni concorsuali ed ha compilato la relativa graduatoria finale dei candidati
risultati idonei;
 
Ritenuto di approvare i citati verbali e la relativa graduatoria di merito;
 
Visto il vigente Regolamento in materia di concorsi e selezioni;
 
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. 2 del 05/02/2021, con cui è stata confermata la Responsabilità

1/3Determinazione n. 398 / 2021



dell’Area Finanziaria e risorse umane;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 marzo 2021 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e
il Bilancio di Previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.37 dell’1 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 - parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
 
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, che rappresentano parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;
 
DI APPROVARE i n. 6 verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione pubblica
concorsuale, per soli esami, per la copertura di un posto di “Istruttore Tecnico”– cat. C – a tempo
determinato (sei mesi) e tempo parziale (50%), allegati al presente atto, del quale costituiscono
parte integrante;
 
DI APPROVARE, altresì, la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso stesso:
 
- Oberti Matteo Andrea;
 
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 alla nomina e all’assunzione del vincitore si provvederà con separato
atto, espletate tutte le verifiche istruttorie;
 
DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate;
 
 
Allegati alla presente:
1. verbale n. 1;
2. verbale n. 2;
3. verbale n. 3;
4. verbale n. 4;
5. verbale n. 5;
6. verbale n. 6;
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

FABIO MIDOLO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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 Comune di Cornaredo
(Città Metropolitana di Milano)

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt.147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
 
Determinazione n° 398 del 29-06-2021
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI UN POSTO, A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PARZIALE, DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO – CAT. C. - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO.

 
IMPEGNI

Capitolo Bilancio Miss/Prog
Tit/MacroagPCFImpegno Importo impegno

1 anno
Importo impegno

2 anno
Importo impegno

3 anno

ACCERTAMENTI
Capitolo Bilancio Tit/Tip/Cat PCF Accert. Importo accertamento

1 anno
Importo accertamento

2 anno
Importo accertamento

3 anno

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

 
Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii.
 
Eventuali note e prescrizioni:
 
Cornaredo, Li 29-06-2021
  Sottoscritta dal Responsabile

con firma digitale

FABIO MIDOLO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cornaredo ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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