
 
 
 
 

 

                 COMUNE DI CAVAGLIA'  

                Provincia di Biella 
 

               Determinazione del Responsabile 

              Servizio: PERSONALE 

 
 

 
 
 

Responsabile del Servizio : Dott. Corrado Cellocco 
OGGETTO : 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - POSIZIONE 

ECONOMICA D1 - ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI           

 
Il Responsabile del personale, Segretario comunale Dott. Corrado Cellocco, viste:  
 - la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 26 febbraio 2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di programmazione 
semplificato 2022-2024 – D.U.P.S 2022-2024”;  
- la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 26 febbraio 2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, della nota 
integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”; 
- la deliberazione di giunta comunale n. 22 del 03.02.2022 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano di Azioni Positive per il triennio 2022/2024”;  
- la deliberazione di giunta comunale n. 134 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto:” 
Approvazione dotazione organica e piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 
2022/2024 – annualità 2022”; 
 - la deliberazione di giunta comunale n. 56 del 15 aprile 2022 con cui si è approvato il 
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Esercizio 2022.”; 
- la deliberazione di giunta comunale n.114 del 30 agosto 2022 avente ad oggetto:” 
Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Modifica art. 37:  Modalità di 
accesso dall'esterno e prove d'esame”;    
Richiamata la determinazione n. 32 del 13 settembre 2022 con la quale è stato indetto 
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico  - Categoria D – posizione economica D1;  
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
suddetta procedura concorsuale è scaduto in data 13 ottobre 2022 alle ore 12,00;  
Visti gli elenchi predisposti dall’Ufficio Personale, depositati agli atti, dai quali si evince che 
sono pervenute al protocollo dell’ente n. 9 istanze di partecipazione: 
 1) pervenute entro il termine di scadenza del 13 ottobre 2022 ore 12,00: n.  9 istanze;   
Ritenuto pertanto di ammettere n.  9  candidature regolarmente presentante , fatta salva 
per i candidati ammessi la successiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, come 
autocertificati nella domanda stessa, lo scrivente responsabile del personale  
 
 

DETERMINA 

1) Di ammettere al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico  - Categoria D – posizione economica D1, i 
candidati come individuati nell’allegato A) al presente atto per formarne parte integrante 

N. 35 

del 

25/10/2022 



 
 
 
 

e sostanziale, fatta salva la successiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
autocertificati; 
 
Allegato A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Di disporre affinchè l’Ufficio Personale provveda alla comunicazione circa l’ammissione 
dei candidati alla procedura concorsuale in oggetto sul sito del Comune di Cavaglià, 
www.comune.cavaglia.bi.it  alla sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso, 
come previsto dal bando approvato con determinazione n. 32/2022;  
 “Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000 si dà atto che il 
sopraesteso atto di determinazione non comporta impegno di spesa”.       
                                                            
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  PERSONALE        
                                                                                       (Dott. Corrado Cellocco) 
        In originale firmato 

 

 

 
 
 

 
 
 

1 Prot. n° 6862  del   

25.09.2022    
 

2     Prot. n° 6908  del   

27.09.2022    
 

3     Prot. n° 7218  del   

11.10.2022    
 

4     Prot. n° 7221  del   

11.10.2022    
 

5     Prot. n° 7237  del   

11.10.2022    
 

6     Prot. n° 7240  del   

12.10.2022    
 

7     Prot. n° 7241  del   

12.10.2022    
 

8     Prot. n° 7279  del   

13.10.2022    
 

9     Prot. n° 7296  del   

13.10.2022    
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la  presente determinazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 

quindici  giorni   consecutivi, dal 26-ott-2022 al 10-nov-2022, n. pubbl. 772 

 Cavaglià, lì 26-ott-2022 

 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
(Rossana Fustella) 
In originale firmato 


