
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

SETTORE I - AFF.GENER.-CONTRATTI-CUC-CED-PERSONALE
Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 755
del 14-07-2020

Reg. Settore 127

Oggetto:APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO
DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI  ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA  C
DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE
AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/99 E N. 1 POSTO
RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 64 del 19-02-2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;
- la delibera di C.C. n. 63 del 19-12-2019 di approvazione del DUP;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 11-02-2020 di approvazione del P.E.G. Piano Esecutivo
di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022;
- il decreto del Sindaco n. 26 in data 24-12-2019 di conferimento incarico, al firmatario del presente
atto, di Responsabile del Settore I – Affari generali - Contratti – Centrale Unica di Committenza –
CED – Personale;
-  il Piano azioni positive 2019 – 2021 approvato con DGC n.19 del 26.02.2019;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2020 2022, come rimodulato con la deliberazione di Giunta
comunale n. 11 del 28.01.2020;
- la propria determinazione n. 117 del 30.1.2020 di indizione del concorso di cui all'oggetto;

ATTESO CHE
il relativo bando di concorso è stato pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito internet del–
Comune in data 31.01.20 e sulla Gazzetta Ufficiale n.9 del 31.01.2020;
i termini per la partecipazione al concorso sono stati riaperti a causa dell'emergenza–
COVID-19 e il relativo avviso è stato pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito internet del
Comune in data 22.04.2020 e sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 28.04.2020;
con determinazione n. 613 del 05.06.2020 si è provveduto a nominare la Commissione–
esaminatrice incaricata dell’espletamento della selezione;
il Presidente della Commissione esaminatrice in parola, con nota del del 2.7.2020, ha–
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comunicato la fine dei lavori relativi allo svolgimento del concorso trasmettendo i relativi
atti a questo ufficio.

RITENUTO opportuno approvare in ogni parte i verbali di concorso, nonché la graduatoria
definitiva dello stesso;

DATO ATTO che il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che
l’ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

Visto l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento per l’attribuzione delle competenze ed il funzionamento degli organi e degli
uffici per la parte che riguarda l'accesso all'impiego;

                DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione esaminatrice
incaricata dell’espletamento del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti a
tempo pieno ed indeterminato di  Istruttore Tecnico Categoria  C di cui n. 1 posto riservato alle
categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/99 e n. 1 posto riservato ai volontari delle
forze armate, così come risultanti dai seguenti verbali e documentazione concorsuale conservata
agli atti dell'Ufficio del Personale:
verbale n.1 del 12/06/2020, costituito di n. 3 pagine (compresi eventuali allegati);
verbale n.2 del 16/06/2020, costituito di n. 41 pagine(compresi eventuali allegati);
verbale n.3 del 19/06/2020, costituito di n. 9 pagine (compresi eventuali allegati);
verbale n.4 del 22/06/2020, costituito di n. 3 pagine(compresi eventuali allegati);
verbale n.5 del 23/06/2020, costituito di n. 4 pagine (compresi eventuali allegati);
verbale n.6 del 26/06/2020, costituito di n. 1 pagina (compresi eventuali allegati);
verbale n.7 del 02/07/2020, costituito di n. 3 pagine (compresi eventuali allegati);
comunicazione del 02.07.2020 di fine lavori della Commissione, costituita di n. 1 pagina.

2) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la  seguente graduatoria finale del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Tecnico categoria  C di cui n. 1 posto riservato alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 68/99 e n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate:

COGNOME E NOME PROVA SCRITTA PROVA ORALE PUNTEGGIO FINALE

TARALLO SILVIA 27/30 27/30 54

SANTINI MICOL
ANDREA

26/30 27/30 53

DA RE GIULIA 23/30 26/30 49

PRETIN MARCO 23/30 25/30 48

ZAMBON ANGELICA21/30 23/30 44

BIVIANO
PIERANTONIO

21/30 22/30 43

ZANOTTO
FEDERICO

21/30 21/30 42

3) di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, vincitori del suddetto concorso i seguenti
candidati:
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      1)   TARALLO SILVIA, numero domanda 39
SANTINI MICOL  ANDREA, numero domanda  2142)
DA RE GIULIA, numero domanda 2313)

4) di autorizzare pertanto l’assunzione in servizio, che avrà luogo a partire dal 1° settembre 2020,
dei vincitori della selezione concorsuale pubblica di cui in narrativa, previo accertamento della
idoneità fisica allo svolgimento del servizio;

5) di dare atto che l'Ufficio Personale provvederà alla stipula dei contratti a tempo pieno ed
indeterminato con i sunnominati candidati

6) di dare atto che la previsione di spesa di cui al presente atto, trova copertura ai seguenti capitoli
del bilancio di previsione  2020:
- 10810
- 10820
- 10830
- 10810/1
- 10820/1
- 10828/1

7) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.lgs n.
33 del 14/03/2013, nella sezione “amministrazione trasparente”, del sito web dell'ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo on-line.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio

Prota Francesca F.to TROMBONI LEONARDO
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