
 

COMUNE DI COAZZE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 

DETERMINAZIONE 
Segretario Comunale 

N°   177  del   05/05/2021 

 

  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COSTITUIRE UN ELENCO DI IDONEI AL 

CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO, A TEMPO DETERMINATO E 

PIENO "ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO" cat. D1 Enti locali - ALTA 

SPECIALIZZAZIONE E RESPONSABILE DI SERVIZIO ex art. 110 comma 1del D.Lgs. 

267/2000 -  Approvazione verbali della Commissione esaminatrice e graduatoria finale.      

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

     Visto l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di Servizi 

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9 del 22/04/2021 con il quale  la scrivente è stata nominate 

Vicesegretario con funzioni vicarie di Segretario comunale; 

 

Visti: 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2021 con la quale è stata 

approvata l’integrazione al Piano dei Fabbisogni del personale e Piano Assunzioni con 

approvazione dell’avviso pubblico concernente la procedura di selezione pubblica ai 

sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 267/2000, cosi come modificato dal D.L. 

90/2014 per il conferimento  dell'incarico  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico Alta 

specializzazione e Responsabile di servizio cat. D1; 

 la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica, per estratto in data 19/02/2021 sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie special concorsi;  

 la determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 148/2021 con la quale si 

costituiva la Commissione esaminatrice così composta: 

 

Presidente: Eliana Niutta - Vicesegretario del Comune di Coazze; 

Componente esperto: Livio Sigot - Segretario Comunale del Comune di  

Avigliana; 

Componente esperto: Giovanni Ruffinatto - Istruttore Direttivo Tecnico del 

Comune di Rivalta di Torino; 

con funzioni di segretario verbalizzante attribuite alla sig.ra Tonda Maura,  

istruttore  direttivo del Comune di Coazze, ma che, successivamente tale funzione 

è stata svolta dalla scrivente per impedimento improvviso e non prevedibile della 

verbalizzante stessa; 

 

 i verbali della commissione giudicatrice concernente le operazioni di selezione, allegati 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Accertato che le operazioni di selezione, avvenute mediante comparazione dei curricula e 

colloquio orale, si sono svolte regolarmente, nel rispetto dell'avviso di selezione approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 21 gennaio 2021; 
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Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria finale di merito, da parte della 

Commissione giudicatrice, che verrà trasmessa al Sindaco, il quale, con proprio decreto, 

procederà all'individuazione dell'incaricato; 

  

Ritenuto,  quindi,  di  dover recepire le  operazioni  selettive  ed  approvare,  quindi, la 

graduatoria seguente di merito, poiché non sono stati riscontrati elementi di illegittimità: 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi allegati 1 e 2, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15/03/2012; 

 

VISTI: 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:  «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo  e  di  diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi»  e  successive 

modificazioni; 

 l’art. 110, del T.U.E.L. del D. Lgs. 267/2000; 

 il D.Lgs. 165/2001; 

 i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto ed approvare, per i motivi indicati in narrativa, alla quale espressamente 

si rinvia, i verbali della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria finale di merito 

inerente la selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 110 c. 1 D.Lgs 

267/2000, di un incarico a contratto, a tempo determinato e pieno di “ISTRUTTORE 

TECNICO DIRETTIVO” cat. D1 Enti locali – alta specializzazione e Responsabile di 

servizio ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito indicata: 

 

 Candidati curriculum colloquio Totale 

1 TRABUCCO  Alessandro 80 90 170 

2 SCARANO Vincenzo 70 80 150 

3 STRANO Carmelo 75 70 145 

 

2) di trasmettere la presente determinazione e gli allegati verbali al Sindaco, il quale 

procederà all'individuazione del candidato idoneo a ricoprire l'incarico; 

3)   di dare atto che: 

 la nomina del candidato ritenuto idoneo sarà effettuata con atto formale del Sindaco; 

 la presente determinazione sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione all'albo 

pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Coazze alla   Sezione  “Amministrazione 

Trasparente” - Bandi di Concorso" ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni 

ed integrazioni ed avrà a tutti gli effetti valore di notifica agli interessati; 

 il candidato individuato e selezionato con decreto sindacale sarà invitato dal 

Responsabile dell'Area Amministrativa, previo accertamento del possesso dei requisiti 

per l'accesso al  posto e sottoscrizione della dichiarazione delle cause di inconferibilità ed 

incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione in servizio; 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell’art. 8 della L. 241/90 e 

s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Vicesegretario comunale con funzioni 

vicarie, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, 

comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Eliana Niutta 


