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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Economico Finanziario

N. 104 /Reg. Generale 25 /Reg. Area

OGGETTO: CONCORSO PUBB. PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO  DI  N.1  ISTRUTTORE TECNICO  CAT.  C  DA ASSEGNARE
ALL'UFF. TECNICO DEL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILL. - PRESA D'ATTO
RINUNCIA FORMALE DA PARTE DELL'UNICO CANDIDATO AMMESSO ALLA
PROVA ORALE
 
il giorno 01/04/2022

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”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.26 in data 25.02.2008 con la quale è stata approvata la

dotazione organica dell’Ente;
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  19  del  23.03.2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,

avente  ad  oggetto:  “approvazione  del  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale
2021/2022/2023  -  Revisione  dotazione  organica  dell'ente,  ricognizione  annuale  delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;

- la  determinazione  del  segretario  comunale  n.  323/2021  reg.  gen.  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”;

- la  determinazione  del  Segretario  Comunale  n.  394/2021  reg.  gen.  avente  ad  oggetto:
“Bando di 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 Rettifica errore materiale”, con la quale è stato modificato quanto previsto per la
riserva  a  favore  dei  volontari  delle  Forze  Armate  come  segue:  ““Ai  sensi  dell’art.  1014,
comma  3  e  4,  e  dell’art.  678,  comma  9,  del  D.Lgs.  66/2010  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  essendosi  determinata  un  cumulo  di  frazioni  di  riserva  pari/superiore
all’unità,  il  posto  in  concorso  è  riservato  prioritariamente  a  volontario  delle  FF.AA..  Nel
caso  non  vi  sia  candidato  idoneo  appartenente  ad  anzidetta  categoria  il  posto  sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”;

- la  determinazione  del  segretario  comunale  n.  37/2022  reg.  gen.  si  è  provveduto
all’ammissione dei n.8 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso;

- la  determinazione  del  Segretario  Comunale  n.  65/2022  reg.  gen.  si  è  provveduto  alla
nomina della Commissione esaminatrice;

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

Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.;



Visti:
- il verbale n. 1 dell’11/03/2022 – Insediamento della Commissione;
- la  comunicazione in data 11/03/2022 del  calendario delle prove di  esame (scritta  ed orale)

pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente come previsto dal bando di
concorso pubblico con valore di notifica di convocazione dei candidati;

- il verbale n. 2 del 25/03/2022 – Svolgimento della prova scritta a contenuto teorico pratico;
- il verbale n. 3 del 25/03/2022 – Correzione della prova scritta a contenuto teorico pratico ed

identificazione degli elaborati;
- la  comunicazione  in  data  25.03.2022 di  valutazione  della  prova  scritta  pubblicata  all’Albo

Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente come previsto dal bando di concorso pubblico
con valore di notifica di convocazione dei candidati;

- la  comunicazione  in  data  30/03/2022  pervenuta  tramite  pec  (Ns.  prot.  n.  4025  in  data
30/03/2022)  del  Sig.  L.  PD.,  unico  candidato  ammesso  alla  prova  orale,  di  rinuncia  a
partecipare alla prova orale prevista per il giorno 1 Aprile 2022 alle ore 15.00 presso la Sala
Conferenze;

DETERMINA

1) che non si è provveduto alla prova orale prevista per il giorno 1 Aprile 2022 alle ore 15.00
e che non risulta  nessuna  graduatoria  finale,  per rinuncia  formale  di  presentazione  alla
prova  orale  da  parte  dell’unico  candidato  ammesso  Sig.  L.  PD.,  pervenuta  in  data
30/03/2022 Ns. prot. 4025;

2) per quanto espresso e indicato in narrativa, viene affissa all'Albo Pretorio on line e sul sito
internet istituzionale la comunicazione che non risulta nessuna graduatoria finale di merito.

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
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Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Fausta Nigro


