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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
N. 35 DEL 16/11/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO - PER SOLI ESAMI - PER LA COPERTURA Dl
N.1 POSTO Dl OPERAIO SPECIALIZZATO/CANTONIERE/ADDETTO ALLE
ATTIVITA' E SERVIZI CIMITERIALI/AUTISTA SCUOLABUS - MESSO
NOTIFICATORE con profili professionali di "Operaio-Cantoniere-Conduttore
Macchine Complesse - Notifiche" - Categoria giuridica B.3 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA. PROVVEDIMENTI

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Premesso che:
•

con propria Determinazione n. 24 del 12/07/2021, si è stabilito di indire il concorso
pubblico di cui in oggetto;

•

che il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ai sensi di legge ed i
termini di presentazione delle domande sono scaduti;

•

con propria determinazione n. 28 del 14/10/2021 si è proceduto alla nomina della
Commissione esaminatrice, come previsto dall’art. 28 del vigente “Regolamento per
l’accesso agli impieghi”;

Visti i verbali del concorso in oggetto – da n. 1 a n. 6, quest’ultimo di approvazione della
graduatoria – elaborati e sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice;
Esaminati attentamente i medesimi e dato atto della piena legittimità del procedimento
seguito, nonche’ della sua conformità alle norme stabilite dalla legge – dallo Statuto e dal
Regolamento per l’acceso agli impieghi di questo Ente;
Rilevato che occorre pertanto provvedere – da parte del sottoscritto:

1) all’approvazione della graduatoria del concorso, come da allegato verbale n. 6;
2) alla nomina del vincitore nella persona del sig. FRANCESCON Simone, nato a Broni il
06.04.1982 e residente in Albaredo Arnaboldi – frazione Moranda n. 3;
Dato atto che:
- la suddetta graduatoria è formalmente definitiva, in quanto non sussistono riserve di
posti e non sono state formalizzate preferenze o precedenze dai candidati;
- ex art.43/5c. la suddetta graduatoria è immediatamente efficace;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria del concorso in oggetto come indicato in premessa e di
cui all’allegato “VERBALE N. 6”;
2. di nominare vincitore il candidato sig. FRANCESCON Simone, nato a Broni il
06.04.1982 e residente in Albaredo Arnaboldi – frazione Moranda n. 3;
3. di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web
istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. che, dalla data di pubblicazione della presente, decorre il termine per l’eventuale
impugnazione.

Il Segretario dell’Unione
F.to : Muttarini Gian Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 407 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 16/11/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Muttarini Gian Luca

