
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 214 

  Data di registrazione 08.11.2022 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto : 

BANDO   DI   CONCORSO  PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER LA 

COPERTURA   DI   N.   1   POSTO   DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO  CONTABILE, CATEGORIA D, POSIZIONE 

ECONOMICA D1,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 

APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.       

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10.01.2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Amministrativa per il periodo dal 14.01.2022 al 30.09.2022, prorogato con Decreto 

Sindacale n. 27/2022 per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del D.U.P 2022/2024; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 18.05.2022 relativa all’approvazione del Rendiconto della 

Gestione per l’esercizio finanziario 2021 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023; 

 

ATTESO che con determinazione n. 103 del 06.06.2022, si è: 

▪ avviata la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione tramite bando pubblico di 

concorso, per esami, di n. 1 (uno) posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, 

profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, categoria D, posizione 

economica D1; 

▪ approvato il relativo bando di concorso pubblico; 

 

DATO ATTO che il bando di concorso in oggetto è stato pubblicato: 

▪ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 

51 del 28.06.2022; 

▪ sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e concorsi n. 26 del 

29.06.2022; 

▪ sull’home page del sito istituzionale del Comune di Caino; 



 

 

▪ all’albo pretorio online del Comune di Caino; 

▪ in Amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”; 

 

DATO ATTO che le prove di concorso si sono svolte secondo il seguente calendario:  

- prova scritta: 30.09.2022; 

- prova orale: 02.11.2022; 

 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive ed accertato che 

tali operazioni si sono svolte regolarmente:  

▪ Verbale n. 1 del 22.08.2022; 

▪ Verbale n. 2 del 31.08.2022; 

▪ Verbale n. 3 del 14.09.2022; 

▪ Verbale n. 4 del 29.09.2022;  

▪ Verbale n. 5 del 30.09.2022; 

▪ Verbale n. 6 del 07.10.2022; 

▪ Verbale n. 7 del 02.11.2022; 

▪ Verbale n. 8 del 02.11.2022 

 

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito; 

 

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali di cui ai suddetti verbali ed approvare, 

quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione in oggetto; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del 

sottoscritto all’adozione del presente atto;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego approvato con Delibera di Giunta n. 73 

del 29.11.2021; 

 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del 

presente dispositivo: 

 

1. DI APPROVARE i seguenti verbali:  

▪ Verbale n. 1 del 22.08.2022; 

▪ Verbale n. 2 del 31.08.2022; 

▪ Verbale n. 3 del 14.09.2022; 

▪ Verbale n. 4 del 29.09.2022;  

▪ Verbale n. 5 del 30.09.2022; 

▪ Verbale n. 6 del 07.10.2022; 

▪ Verbale n. 7 del 02.11.2022; 

▪ Verbale n. 8 del 02.11.2022; 

 

della Commissione Esaminatrice e la relativa graduatoria di merito del concorso pubblico per 



 

 

esami per l'assunzione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, categoria 

giuridica D, posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato che si depositano agli atti 

come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE la conseguente graduatoria finale: 

 

3. DI NOMINARE quale vincitore del concorso pubblico in oggetto il Sig. Perez Giuseppe Marco, 

classificatosi al primo posto della graduatoria di merito; 

 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 

CANDIDATO 

(gli idonei sono identificati con il numero di 

protocollo della domanda di ammissione  

al concorso) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 Perez Giuseppe Marco 50 

2 4456 48 

3 4206 47 

4 4364 45,5 

5 4318 42 

 

4. DI VERIFICARE, d’ufficio, l’esistenza dei requisiti del vincitore del concorso e di dare atto che 

l’accertamento della non veridicità dei predetti requisiti comporterà la decadenza dal diritto 

all’assunzione, o, qualora si verifichi dopo la costituzione del rapporto di lavoro, potrà costituire 

giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo; 

 

5. DI DEMANDARE a successivo atto l’assunzione del candidato Perez Giuseppe Marco, in qualità 

di vincitore del bando di concorso in oggetto, precisando che lo stesso assumerà servizio a tempo 

pieno e indeterminato presso il Comune di Caino a seguito di accettazione e di stipula del relativo 

contratto individuale di lavoro; 

 

6. DI DICHIARARE di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

come disposto dall’art. 6-bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e del DPR 62/2013; 

 

7.DI DARE ATTO che ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 avverso il 

provvedimento amministrativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità 

stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 

competente entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010e ss.mm.ii. o 

– qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 

 

8. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo online del Comune di Caino per 15 giorni 

consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e in via permanente sul portale 

"Amministrazione trasparente “ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal 

D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 

 

Caino, 08.11.2022 

  Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli 

   

 



 

 

OGGETTO: BANDO   DI   CONCORSO  PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER LA 

COPERTURA   DI   N.   1   POSTO   DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  

CONTABILE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,  A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                          )  

 

 

Caino,           Il Messo Comunale  

  F.to              Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Dott.ssa Daniela Zanardelli 

 


