
 

 

                      

 

                                             COMUNE DI VIGUZZOLO 

                                Provincia di Alessandria 
COPIA 

 
DETERMINA DEL SEGRETARIO N. 24 del 23.11.2022  

 
Oggetto: APPROVAZIONE  VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
CONCORSO PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO TECNICO (CAT.   D1)   
PRESSO  L'AREA  TECNICA  CON  ASSEGNAZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.       
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Premesso che: 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell’11/10/2021 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024 ove nella programmazione 

triennale del fabbisogno di personale è prevista l’assunzione nell’anno 2022 di un dipendente  

a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Tecnica di Categoria giuridica “D” con il Profilo 

Professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 16.03.2022 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024 e la 1^ Nota di aggiornamento al D.U.P.S.; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2022 è stato adottato il              piano 

triennale delle azioni positive; 

 
Dato atto che: 

- che è stato esperito l’adempimento preliminare alle procedure di assunzione: comunicazione 

ex art. 34 – bis del D.Lgs. 165/01, in data 29/03/2021, Prot. 1589, con esito negativo; 

- che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti di 

cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 11 del succitato Regolamento per la 

disciplina dei concorsi, ed in particolare: 

-  con determinazione a firma del sottoscritto n. 7 del 09/03/2022 è stata avviata la procedura 

di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - cat. 

giuridica D – a tempo pieno e indeterminato ai sensi degli art. 30 del D.Lgs. 165/01, con 

assegnazione di posizione organizzativa;  

-  è pervenuta nei termini previsti una domanda di partecipazione alla procedura di mobilità 

volontaria di cui all’oggetto, registrata al n.p.g. 2101 in data 08/04/2022;  

-  con determinazione a firma del sottoscritto n. 10 del 29/04/2022 è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

-  con determinazione n. 13 del 16/05/2022 sono stati approvati i verbali dell’avvio della 

procedura di mobilità volontaria della commissione esaminatrice in base ai quali il 

candidato è risultato non idoneo a ricoprire il posto;  

 



 

 

- con determinazione n. 14 del 14.06.2022, assunta dal sottoscritto, è stato indetto il concorso 

pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. 

D1) a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica del Comune di Viguzzolo, con 

assegnazione di posizione organizzativa. 

- Che la suddetta determinazione è stata pubblicata: 

• all’Albo Pretorio del Comune di Viguzzolo dal 14/06/2022 per 30 giorni consecutivi; 

• sul sito istituzionale del Comune di Viguzzolo all’indirizzo 

www.comune.viguzzolo.al.it, in Amministrazione/Aperta/Trasparente – Bandi di 

Concorso; 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami -  n. 47 del 14/06/2022. 

 

Vista la determinazione n. 17 del 24.08.2022, assunta dal sottoscritto, con la quale è stata nominata 

la commissione esaminatrice per il concorso in oggetto; 

 

Vista la determinazione n. 18 del 07/09/2022, assunta dal sottoscritto, ad oggetto “Concorso 

pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) a 

tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica del Comune di Viguzzolo, con assegnazione di 

posizione organizzativa. Elenco candidati ammessi e ammessi con riserva”; 

 

DATO ATTO che in data 17 ottobre 2022 e 07 novembre 2022, si sono svolte le prove concorsuali 

e che delle stesse sono stati redatti i relativi verbali;  

 

VISTI i verbali conservati agli atti del concorso e di seguito elencati: 

- Verbale n. 1 del 26/08/2022; 

- Verbale n. 2 del 17/10/2022; 

- Verbale n. 3 del 17/10/2022; 

- Verbale n 4 del 07/11/2022; 

Visti: 

-D.Lgs. n.267/18.8.2000 e s.m.i; 

-D. Lgs.n165/30.3.2001 e s.m.i.; 

-D.P.R. n.487/9.5.1994 e s.m.i. sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni; 

-Il vigente Statuto Comunale; 

-Il vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 

-Il vigente Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione; 

 

TUTTO ciò premesso  

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali del concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di 

Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Tecnica del 

Comune di Viguzzolo, con assegnazione di posizione organizzativa, allegati alla presente 

determinazione; 

2. Di approvare la seguente graduatoria finale: 

 

 

 

 

GRADUATORIA FINALE 



 

 

 
  COGNOME  NOME VOTAZIONE 

FINALE 

1 ESCOLI  LORENZO  53/60 

2 GUERRINI MARCO 52/60 

3 FIORETTI SIMONA 50/60 

4 REALE  ELEONORA 49/60 

 

 

3. DI DICHIARARE vincitore del concorso l’Ing. ESCOLI LORENZO;  

4. DI PROCEDERE all’assunzione del suddetto con la decorrenza stabilita dal contratto individuale 

di lavoro e previa acquisizione dei documenti di rito.  

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                         F.to Dott. Alessandro Parodi 

 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, viene pubblicata il 

giorno                all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.viguzzolo.al.it  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Viguzzolo, lì  

Il Segretario Generale 

Dott. Alessandro Parodi 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Viguzzolo, lì  Parodi dott. Alessandro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il Responsabile del Servizio 

http://www.comune.viguzzolo.al.it/

