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Oggetto: ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN 

ISTRUTTORE PRESSO IL SETTORE AFFARI 

GENERALI - CATEGORIA ECONOMICA C/1 - 

POSIZIONE DI ACCESSO C1 - AMMISSIONE  

 
 



ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 

PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - CATEGORIA ECONOMICA C/1 - 

POSIZIONE DI ACCESSO C1 - AMMISSIONE 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE SETTORE PERSONALE 

 

 

Richiamata la determinazione n. 64 del  4 marzo 2014 con la quale è stato indetto un 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
Istruttore presso il Settore Affari Generali  – Cat. Economica C/1 – posizione di accesso 
C1 
 
Richiamata la determinazione n. 209 del 21 maggio 2014 con la quale sono stati riaperti i 
termini del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un Istruttore presso il Settore Affari Generali  – Cat. Economica C/1 – 
posizione di accesso C1 
 
 
Visto il decreto n. 11 in data 22 maggio 2014 con il quale il Sindaco ha nominato la 
Commissione Giudicatrice per il concorso sopra citato. 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con 
deliberazione G.C. n. 111 del 4/6/2002. 
 
Constatato che il bando ha avuto la pubblicità prevista, come da documentazione agli atti. 
 
Entro il termine previsto sono pervenute n. 461 domande. 
 
Dato atto che per i candidati che hanno inviato la domanda con duplice trasmissione le 
stesse vengono considerate come unica richiesta di partecipazione. 
 
Sulla base della verifica della regolarità e della completezza delle dichiarazioni contenute 
nelle domande di ammissione al concorso, nonchè della conformità a quanto previsto dal  
bando delle  domande stesse e della documentazione allegata, si ravvisa la necessità di 
procedere:  
 

� all’ammissione  dei  concorrenti elencati nel prospetto allegato che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto 

 
� all'esclusione  dal concorso dei  signori: 

 
 
 
 
 

 



CANDIDATO MOTIVAZIONI  

COGNOME NOME ESCLUSIONE 

GANCI SALVATORE 

condanna penale incompatibile 

con le particolari responsabilità del  

posto messo a concorso e per il 

rischio di reiterazione del reato 

avendo la disponibilità di risorse 

pubbliche. 

REDAELLI STEFANO 
documentazione incompleta e non 

regolarizzata 

POLITO CHIARA 
documentazione incompleta e non 

regolarizzata 

FRANZONI MATTIA 
documentazione incompleta e non 

regolarizzata 

CUSATO GIUSEPPE 

Manca domanda e curriculum, 

pervenuti solo copia del 

documento di identità e rivevuta di 

versamento della tassa di 

concorso. Il candidato non ha 

lasciato recapito telefonico o di 

posta elettronica pertanto non è 

stato possibile invitarlo a 

perfezionare la richiesta di 

ammissione 

 
 
Dato atto che,  in applicazione del bando di concorso che costituisce lex specialis , le 
domande di partecipazione  pervenute al protocollo comunale successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione (termine perentorio ore 12,00 del 20.6.2014) non 
vengono accolte anche se  spedite a mezzo  raccomandata  con timbro di spedizione 
entro il 20.6.2014 
 

 
 

DETERMINA 

 
 
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati 
 
1 - Di ammettere alle prove del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di un Istruttore presso il Settore Affari Generali  – Cat. 
Economica C/1 – posizione di accesso C1 i candidati, come da elenco allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale 

 
 
 
 

 



2 - Di non ammettere alle procedure concorsuali i seguenti candidati  
 
 

CANDIDATO MOTIVAZIONI  

COGNOME NOME ESCLUSIONE 

GANCI SALVATORE 

condanna penale incompatibile 

con le particolari responsabilità del  

posto messo a concorso e per il 

rischio di reiterazione del reato 

avendo la disponibilità di risorse 

pubbliche. 

REDAELLI STEFANO 
documentazione incompleta e non 

regolarizzata 

POLITO CHIARA 
documentazione incompleta e non 

regolarizzata 

FRANZONI MATTIA 
documentazione incompleta e non 

regolarizzata 

CUSATO GIUSEPPE 

Manca domanda e curriculum, 

pervenuti solo copia del 

documento di identità e ricevuta di 

versamento della tassa di 

concorso. Il candidato non ha 

lasciato recapito telefonico o di 

posta elettronica pertanto non è 

stato possibile invitarlo a 

perfezionare la richiesta di 

ammissione 

 
 
3 – Di dare atto che in applicazione del bando di concorso che costituisce lex specialis , le 

domande di partecipazione  pervenute al protocollo comunale successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione (termine perentorio ore 12,00 del 20.6.2014) 
non vengono accolte anche se  spedite a mezzo  raccomandata  con timbro di 
spedizione entro il 20.6.2014 

 

 
 
 
Responsabile Settore Personale 
Dott. Massimo Vallese     _________________ 
 
 
 
 
VISTO: Guido Sangiovanni 
    Sindaco 
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Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Personale

Nr. adozione settore: 11 Nr. adozione generale: 260
25/06/2014Data adozione:

24/06/2014

Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Copia Conforme 

 

 

               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

 

Determinazione numero generale 260 del 25/06/2014 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 25/06/2014 e rimarrà in affissione fino al 

10/07/2014 . 

 

 

Vanzago, lì 25/06/2014 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

  

 


