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OGGETTO: 

ASSUNZIONE DI 1 OPERAIO CAT. B1 TEMPO PIENO E DETERMINATO 
(MESI SEI) A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO 
DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO.           

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Il Responsabile di Servizio 

Premesso che: 

• Con deliberazione n. 16 del 07.03.2019 la Giunta Comunale stabiliva di assumere un 

dipendente con il profilo professionale di operaio, a tempo pieno e determinato (mesi 6) da 

adibire alla manutenzione del verde pubblico, delle strade e piccole manutenzioni degli 

edifici comunali;  

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 10.12.2018 si approvava il Documento 

Unico di Programmazione 2019/2021, nell’ambito del quale sono contenute le linee relative 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021; 

 

• Con deliberazione consiliare n. 49 del 10.12.2018 si approvava il Bilancio di Previsione per 

gli anni 2019/2021; 

 

• Dato atto che: 

 



- con determinazione n. 25 del 12/03/2019 si è approvato l’avviso pubblico di selezione dando 

mandato al Centro per l’Impiego di Vercelli di avviare la procedura, ai sensi dell’art. 35 

comma 1, lett B) del dl.gs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- Con nota n. 4225 del 08/04/2019 il Centro per l’Impiego di Vercelli ha comunicato l’esito 

della selezione da cui è conseguito: n. 1 candidato in possesso dei requisiti, sig. Romano 

Gaspare, e n. 1 candidato in qualità di riserva, Sig. Daniele Botto; 

- Con determinazione n.  45 del 23/05/2019 è stata nominata la commissione per l’esame dei 

candidati, come rispettivamente individuati; 

 

Considerato che: 

-  in data 02/05/2019 si è svolta la prova pratica di selezione ed il colloquio attitudinale; 

- che è risultato idoneo alla mansione da svolgere il candidato sig. Romano Gaspare, in possesso dei 

requisiti;  

 
Ritenuto di dover recepire le operazioni della Commissione ed approvare, quindi l’esito della 

prova; 

Riscontrato che è possibile procedere alla costituzione del rapporto individuale di lavoro; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i contratti collettivi di lavoro; 

  

DETERMINA 

1. di approvare l’esito della prova selettiva per la copertura di n. 1 posto, di “operaio, a 

tempo pieno e determinato (mesi 6) cat. B1  ” da assegnare all’Area Tecnico LL. PP. e 

Manutenzioni Straordinarie - Tecnico Manutenzioni Ordinarie e gestioni 

Aree Verdi - Organizzazione Servizi Pubblici di interesse generale: 

 

CANDIDATO 

  Sig. Gaspare  ROMANO 

 

2. di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato (MESI 6), per le 

motivazioni riportate in premessa, il sig. Gaspare  ROMANO nato a Vercelli il  

30/06/1970, con decorrenza dall’1/06/2019; 

3. di comunicare al concorrente risultato al primo posto l’esito della prova, per gli 

adempimenti di cui alle vigenti normative; 

4. di dare atto che è stato accertato il possesso dei requisiti per l’assunzione presso la 

pubblica amministrazione; 



5. di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale, a carico dell’Ente, 

trova copertura all’interno delle spese di personale del bilancio di previsione esercizio 2019, 

di cui alla determina n. 25 del 12/03/2019, con riferimento agli impegni precedentemente 

assunti n. 3/19, n. 21/19, n. 48/19; 

6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di 

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

www.comune.saluggia.vc.it, in Amministrazione Trasparente  - Sezione Bandi di Concorso e 

all’Albo Pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi e che la pubblicazione equivale 

a tutti gli effetti di legge quale pubblicità di notizia. 

   

 
 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                                 GAIATO ANTONELLA
 

 


