
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 291 del 27-05-2021
  
 

Servizio Risorse Umane
Proposta n. 297 2021
 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN

POSTO A TEMPO PARZIALE (50%) E DETERMINATO (SEI MESI) DI UN
ISTRUTTORE TECNICO "GEOMETRA" – CAT. C. - PRESA D'ATTO CANDIDATI
AMMESSI E NON AMMESSI.

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Premesso che:
 

- con determinazione n. 218 del 29/04/2021 è stata indetta selezione pubblica concorsuale,
per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di n° 2
Istruttori Amministrativo/Contabili – categoria C;
- in data 24/05/2021 (ore 12,00) è decorso il termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;

 
Dato atto che sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla selezione concorsuale sopra
citata;
 
Esaminate le istanze presentate e la relativa documentazione alle stesse allegata e ritenuto:
 

- di ammettere alla selezione i canditati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando e che
hanno presentato l’istanza di partecipazione nei modi e nelle forme previsti dal bando di
selezione, di cui all’allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- di escludere i candidati di cui all’allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, per le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo;

 
Dato atto che ai candidati esclusi sarà trasmessa via pec comunicazione contenente i motivi di
esclusione;
 

1/2Determinazione n. 291 / 2021



Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, in materia di concorsi e selezioni;
 
Visto il D.P.R. 9.5.94, n. 487 e s.m.i.;
 
Visto il decreto sindacale n. 2 del 05/02/2021 con cui è stata confermata la Responsabilità dell’Area
Finanziaria e Risorse Umane;
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 48 del 14/05/2021 di modifica al piano triennale dei
fabbisogni 2021/2023 (PTFP) e relativa dotazione organica;
 

DETERMINA
 
Di prendere atto delle premesse sopra riportate;
 
Di dare atto che per la selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo
parziale (50%) e determinato, di Istruttore Tecnico “Geometra” – cat. C, sono pervenute n. 4
domande di partecipazione;
 
Di ammettere alla selezione in essere i candidati di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
 
Di escludere i candidati di cui all’allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento per le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo;
 
Di dare atto che ai candidati esclusi sarà trasmessa via pec comunicazione contenente i motivi di
esclusione;
 
Di trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Giudicatrice del concorso di
che trattasi per gli adempimenti di competenza;
 
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
 
Allegati alla presente:

-allegato n.1, candidati ammessi;
- allegato n.2, candidati non ammessi;

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

@NomeUtenteLoggatoNC
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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Allegato 1: 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

A TEMPO PARZIALE (50%) E DETERMINATO (SEI MESI) DI ISTRUTTORE 

TECNICO “GEOMETRA” – CAT. C PRESSO L’AREA TECNICA DI 

PROGRAMMAZIONE. 

 

AMMESSI 

 

1. PIETRO BELLITTI 

2. DE MARCO VALERIA GIOVANNA 

3. OBERTI MATTEO ANDREA 

 



Allegato 2: 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

A TEMPO PARZIALE (50%) E DETERMINATO (SEI MESI) DI ISTRUTTORE 

TECNICO “GEOMETRA” – CAT. C PRESSO L’AREA TECNICA DI 

PROGRAMMAZIONE. 

 

NON AMMESSI 

 

1. SFERRINO GIUSEPPE  DOMANDA INVIATA SENZA FIRMA AUTOGRAFA 

L’INTEGRAZIONE E’ PERVENUTA OLTRE I TERMINI 


