
 

 

COMUNE DI SOVERE 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

SETTORE SEGRETARIO COMUNALE 
 

DETERMINAZIONE N. 18 DEL30/09/2013 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E VERBALI ATTI DI GARA RELATIVI 
ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI CONCORSO PER ASSUNZIONE OPERAIO QUALIFICATO 
MANUTENTORE CAT. B3. 
 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese novembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Personale e 
segretario generale dott. Luigi Vezzoli nonché responsabile del procedimento di reclutamento di 
operaio specializzato cat.B3 da destinare all’ufficio tecnico comunale, nell’esercizio delle proprie 
funzioni;  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 11.07.2011 con la quale è stato 

approvato il Nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici, dei servizi dei criteri per 
l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza del Comune di Sovere; 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 29.11.2012 avente ad oggetto 

“Modifica alla dotazione organica e del programma triennale del fabbisogno del personale 2012-
2014”; 

 
Preso atto che con la sopra richiamata Deliberazione era stata istituita, all’interno della 

dotazione organica dell’Ente, una nuova figura di operaio qualificato al fine di potenziare la 
squadra manutentiva dell’Ente ed è stata approvata la modifica del programma del fabbisogno del 
personale per il triennio 2012/2014;  
 
 Considerato che risultava quindi vacante il posto di Operaio qualificato cat. B3 presso il 
Settore Tecnico - Gestione del Territorio; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 29.04.2013 avente ad oggetto il 
nuovo: “Atto di indirizzo per assunzione di un operaio categoria B3”; 
 

Considerato che con nota prot.n. 3894 del 13/06/2013 su apposita richiesta effettuata a 
norma di legge, l’agenzia regionale per l’istruzione la formazione ed il lavoro (A.r.i.f.i.l.) ha inoltrato 
comunicazione negativa in merito alla presenza di soggetti iscritti nelle liste di disponibilità così 
copme  il Dipartimento Funzione pubblica non si è espresso nel termine utile riguardo alla 
mediesima disponibilità assolvendo in tal modo la richiesta di mobilità obbligatoria dia cui all’art. 
34-bis del D.Lgs. 165/2001; 
 
Tenuto conto che a seguito dell’esperimento del procedimento di mobilità volontaria aperto con 
avviso prot.n. 3875 del 13/06/2013 in pubblicazione all’albo pretorio comunale per consecutivi 30 
giorni (Dal 13/06/2013 al 19/07/2013) nessun soggetto ha presentato istanza dando così 
negativamente corso al procedimento di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
 



 Ritenuto, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi, di procedere alla copertura 
del posto vacante mediante procedura di concorso pubblico già indetto con bando prot.n. 2971 del 
07/05/2013; 
 
Viste le prove di gara concorsuali affrontate rispettivamente in data 09/09/2013 (prima prova 
scritta), 20 e 25/09/2013 (seconde prove pratiche) ed infine 30/09/2013 (prova orale) di cui ai 
verbali di gara facenti parte integrante della presente 
 
 Considerato che con il presente atto vengono rispettate le norme in materia di 
contenimento della spesa di personale e di reclutamento ai sensi del D.Lgs. 165/2001; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 
   Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare integralmente i verbali di gara allegati alla presente ed afferenti la procedura 

selettiva per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 “Operaio qualificato 
manutentore” – Cat. B3 – presso il Comune di Sovere”; 

 
2. di approvare la seguente graduatoria finale di concorso generata dallo svolgimento delle prove 

d’esame indicate in premessa: 
 

NOME CANDIDATI 

Valutazione 
ottenuta prima 
prova scritta 

 

Valutazione 
ottenuta seconda 

prova pratica 
 

Valutazione ottenuta 
terza prova orale 

 

 
VOTAZIONE 

FINALE 

1- Deleidi Mirco 16/21 26/30 28/30 70/81 

2- Minoia Davide 15/21 25/30 27/30 67/81 

3- Agazzi A. 
Battista 

16/21 23,5/30 
25/30 

64,5/81 

 
3. di demandare al responsabile dell’ufficio competente comunale tutti gli atti connessi e 

conseguenti al presente atto finalizzati all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (36 
ore/settimana) del signor Mirco Deleidi nella categoria economica e giuridica B3 del comparto 
Enti Locali; 

 
4. di dare atto che il compenso spettante al componente esterno della commissione esaminatrice, 

geom. W. P., non verrà corrisposto come da richiesta verbale dello stesso; 
 

5. di stabilire la validità triennale della summenzionata graduatoria concorsuale a partire dalla 
data di riferimento del presente atto ai sensi del D.Lgs. 165/2001; 

 
6. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi 

dell’art.147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 

7. di dare atto che, ai sensi del codice di procedura amministrativa, qualunque soggetto ritenga il 
presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine 
alla legittimità del presente atto entro 60 giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni. 

F.to Il Responsabile del personale  
      e Segretario Generale 

              (Dott. Luigi Vezzoli) 
 
       


