
Determinazione del Dirigente 
Risorse Umane

Determ. n. 3 del 13/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 POSTI 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA TECNICA - CAT. D, DI CUI N. 2 POSTI A 
TEMPO PIENO E N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE - 18 ORE SETTIMANALI. 

IL  DIRIGENTE DELL’AREA 1

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 1°febbraio 2022 con il quale è stato conferito al Dott. 
Umberto Bertezzolo l’incarico di Dirigente dell’Area 1;

Visto  l’Allegato  1,  rubricato  “Accesso  agli  Impieghi”  del  vigente  Regolamento  di 
Organizzazione degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  atto  di  G.C.  n.  57  del 
08.04.2014;

In  esecuzione  del  Piano dei  Fabbisogni  di  Personale  2022/2024,  approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti:
• determinazione  dirigenziale  n.  774  del  14/11/2022,  con  cui  è  stato  indetto  il 

concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 
pieno di n. 4 posti di Istruttore Direttivo - Area Tecnica - Cat. D, di cui n. 2 posti a 
tempo pieno e n. 2 posti a tempo parziale – 18 ore settimanali;

• determinazione dirigenziale n. 917 del 13/12/2022, successivamente modificata con 
determinazione n.  952 del  16/12/2022 con cui  è stata nominata la commissione 
esaminatrice del suddetto concorso pubblico.

Dato atto che il bando del concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV^ serie 
speciale, n. 90 del 15/11/2022 e mantenuto in pubblicazione sulla G.U. e sul sito web 
istituzionale dell’Ente per il periodo dal 15/11/2022 al 15/12/2022;

Constatato che come previsto dall'art. 7 del bando di concorso, per ragioni di celerità 
ed economicità del procedimento, tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione, regolarmente sottoscritta, sono stati ammessi alle prove concorsuali 
con riserva di complessiva successiva verifica dell’effettivo possesso di tutti i requisiti 
previsti dal Bando.
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Constatato altresì che la verifica dei requisiti di accesso verrà effettuata in sede di 
controllo formale sulle operazioni della Commissione Giudicatrice per tutti i candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso;

Visti i verbali dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice, depositati agli atti del 
Servizio Risorse Umane

Appurato  che la  graduatoria  provvisoria  del  concorso  è stata pubblicata insieme al 
verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice  sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione 
Amministrazione trasparente – bandi di concorso in data 10 gennaio 2023;

Dato atto che non è necessaria l’applicazione dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 
– comma 4 del citato D.P.R. 487/1994 e dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi 
del Comune di Corsico, in quanto  nella graduatoria di seguito riportata non risultano 
candidati aventi il medesimo punteggio:

ID PUNTI PROVA 
SCRITTA

PUNTI PROVA 
ORALE

PUNTEGGIO 
FINALE

2640 26,25 29 27,63
2720 24,75 26 25,38
2594 21,75 26 23,88
2642 21 24 22,50
2730 21,75 22 21,88
2641 21 22 21,50
2667 21 21 21,00

Viste:

-  la Deliberazione di  Giunta Comunale numero 179/2022 del 22/12/2022 avente ad 
oggetto  “Approvazione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  2022-2024 
(P.I.A.O.)”  e dettagliatamente la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e 
trasparenza;

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale numero 60/2022 del 22/12/2022 avente ad 
oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 
(art. 170, comma 1, D.LGS. 267/2000) e successiva nota di aggiornamento";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale numero 65/2022 del 22/12/2022 avente ad 
oggetto: "Esercizi finanziari 2023-2025 - Approvazione del bilancio di previsione";

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero   5/2023 del 12/01/2023 avente ad 
oggetto: "Esercizi Finanziari 2023-2025: approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 153 del 24/11/2022 avente ad oggetto: 
"Approvazione dell'aggiornamento al Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Corsico".
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Visto altresì l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che disciplina le 
competenze dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di prendere atto dei verbali rassegnati dalla Commissione Giudicatrice del 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 4 posti di Istruttore Direttivo 
- Area Tecnica - Cat. D, di cui n. 2 posti a tempo pieno e n. 2 posti a tempo 
parziale – 18 ore settimanali, già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e 
depositati agli atti del Servizio Risorse Umane;

3. di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico di cui trattasi, che di 
seguito si riporta:

ID PUNTI 
PROVA 
SCRITTA

PUNTI 
PROVA 
ORALE

PUNTEGGI
O FINALE

2640 26,25 29 27,63
2720 24,75 26 25,38
2594 21,75 26 23,88
2642 21 24 22,50
2730 21,75 22 21,88
2641 21 22 21,50
2667 21 21 21,00

3. di dare atto che la suddetta graduatoria,  per ragioni di tutela del diritto alla 
privacy  dei  candidati, riporta  i  codici  identificativi  degli  stessi  e  che  i 
corrispondenti nominativi sono tenuti agli atti del Servizio Risorse Umane;

4. di determinare che la graduatoria definitiva del concorso,  allegata al presente 
atto e resa parte integrante di esso, venga pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito 
web  del  Comune  di  Corsico  –  Bandi  e  concorsi,  e  nella  sezione 
dell'Amministrazione Trasparente,   precisando che la pubblicazione equivale a 
tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati, dando atto che dalla 
data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni;

5. di  precisare  che la  graduatoria  del  concorso  pubblico avrà validità  biennale, 
dalla data di pubblicazione o superiore secondo il disposto normativo vigente nel 
tempo, ai sensi del D.lgs. 165/2001 – art. 35 comma 5ter;

6. di precisare altresì che, così come previsto dal bando di concorso, ai candidati 
utilmente  collocati  in  graduatoria  sarà  proposta  l’assunzione  in  ordine 
decrescente di punteggio finale consentendo loro la scelta, sino ad esaurimento, 
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tra l’assunzione a tempo pieno o a tempo parziale. Tale scelta, al pari della 
rinuncia, dovrà essere espressa per iscritto dal candidato;

7. di  dare  atto  che,  per  quanto  concerne  la  fissazione  del  termine  del 
procedimento, la disciplina in materia di concorsi pubblici deve essere rispettosa 
della legge n. 241/1990 che, a tale riguardo, detta precise disposizioni in ordine 
alla determinazione dei termini di conclusione del procedimento, il comma 5 
dell’art. 11 del D.P.R. 487/1994 stabilisce che le procedure concorsuali devono 
concludersi in ogni caso entro sei mesi dalla data di completamento delle prove 
scritte, oppure, se si tratti di concorso per titoli, dalla data  di  prima 
convocazione della commissione;

8. di dare atto della conclusione del presente procedimento ai sensi dell’art.2 della 
Legge 241/1990;

9. di  dare  atto,  infine,  che  la  presente  determinazione  è  soggetta  alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 POSTI DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA TECNICA - CAT. D, DI CUI N. 2 POSTI A 
TEMPO PIENO E N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE – 18 ORE SETTIMANALI. 

 

Sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione Giudicatrice del Concorso 
Pubblico per la copertura di n. di n. 4 posti di Istruttore Direttivo - Area Tecnica - Cat. 
D, di cui n. 2 posti a tempo pieno e n. 2 posti a tempo parziale – 18 ore settimanali, di 
seguito si riportano le votazioni assegnate ai singoli candidati con relativa graduatoria 
finale: 

 

 

ID 
PUNTI PROVA 

SCRITTA 
PUNTI PROVA 

ORALE 
PUNTEGGIO 

FINALE 

2640 26,25 29 27,63 

2720 24,75 26 25,38 

2594 21,75 26 23,88 

2642 21 24 22,50 

2730 21,75 22 21,88 

2641 21 22 21,50 

2667 2 1 21 21,00 

 
 
 

IL DIRIGENTE AREA 1 
Dott. Umberto Bertezzolo 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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