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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 37 /Reg. Generale 9 /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C DA 

ASSEGNARE ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO - AMMISSIONE CANDIDATI. 

  
il giorno 28/01/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2021-2023 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 323 Reg.Gen. dell’11/10/2021 

avente ad oggetto: “Approvazione bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di un posto di Istruttore Tecnico categoria C presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Tavazzano con Villavesco”; 

 

VISTO l’avviso di bando di concorso,  concernente l’oggetto, pubblicato: 

  all’Albo Pretorio on line a decorrere dal 30/11/2021 al 30/12/2021; 

 Sulla G.U.  – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 95 del 30/11/2021; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione comunale di 

Tavazzano con Villavesco”, approvato con atto della Giunta Comunale n. 135 del 12.07.00 e 

modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n.152 del 29/10/2007 e 119 del 22/12/2010; 

 

VISTO, in particolare, l’art.19 del suddetto regolamento; 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 

 

DOPO un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché del bando di concorso; 

 
PRENDE ATTO 

 
preliminarmente, che sono state prodotte n. 8 domande di partecipazione alla procedura di cui al 

bando in oggetto suindicato, domande e relativa documentazione presa in consegna dall’Ufficio 

personale. 

 

I concorrenti partecipanti risultano nell’elenco sub A) che, per ragioni di privacy, non si allega.  

 

VISTO il parere ai fini dell’ammissibilità espresso dal Responsabile del Servizio Personale, 

conservato in atti, con il quale il Responsabile del Servizio Personale, previa visione della 

documentazione prodotta dai candidati, si esprime favorevolmente in ordine all’ammissione al 

concorso pubblico di tutti i numero 8 (otto) candidati indicati nell’elenco sub A); 
  

 



DETERMINA 

 

1. Per i motivi in premessa, che si intendono di seguito riportati, di dichiarare ammessi al Concorso 

pubblico per soli esami  volta all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Tecnico” 

categoria C - presso il Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Tavazzano con Villavesco, i 

seguenti concorrenti: 

 

Prot. n. - Data Data di nascita 

15250 - 06.12.2021 03/02/1994 

15612 - 15.12.2021 27/04/1975 

15905 - 22.12.2021 06/01/1993 

16139 - 28.12.2021 25/02/1994 

16184 - 29.12.2021 28/01/1997 

16191 - 29.12.2021 06/11/1980 

16212 - 29.12.2021 20/08/1985 

16262 - 30.12.2021 19/05/1998 

 

  
2. Di pubblicare l’esito dell’istruttoria del Responsabile del procedimento concorsuale del servizio 

personale sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce 

“Bandi di Concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

3. Copia della presente determinazione e delle domande dei concorrenti ammessi con i relativi allegati 

saranno consegnate alla commissione esaminatrice del concorso per i conseguenti adempimenti di 

competenza. 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott.ssa Fausta Nigro 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Fausta Nigro 

 


