
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1134 DEL 09/12/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA RISORSE FINANZIARIE E UMANE

PERSONALE

ANTONELLA CANGEMI

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI (ELEVABILE A N. 3 ) PER 
ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI

 Premesso che:

-          in attuazione del piano assunzionale 2019/2021 approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 42 del 18/03/2019 ( successivamente integrato con deliberazione di 
GC n. 68/2019, n. 116/2019 e n. 149/2019), con determinazioni del Responsabile P.O.A. 
della Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile, Dott.ssa Barbara Menini, n. 
1042 del 17.10.2019 è stata indetto concorso pubblico per n. 2 posti ( elevabile a n. 3) di 
Istruttore di Vigilanza, cat. C, con relativa approvazione del bando, pubblicato 
successivamente, per estratto, in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15/11/2019;

-          con determinazione n. 995 del 11.11.2021 del Responsabile Poa della 
Macrostruttura 3 Risorse Finanziarie e Umane, è stata sciolta la riserva in merito 
all’effettivo possesso da parte dei candidati ammessi alla prova orale dei requisiti necessari 
per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;

-          in data 19/11/2021, con lo svolgimento della prova orale, si sono concluse le prove 
d’esame previste nel bando di concorso;

Dato atto che:

-          l’art. 59 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che il 
Responsabile Apicale del Servizio Personale provvede al riscontro della legittimità delle 
operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi e, in caso non venga rilevato alcun 
elemento di illegittimità, approva la graduatoria presentata e nomina i vincitori tenendo 
conto delle precedenze e preferenze riconosciute;

-          dall’esame dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice (agli atti del 
Servizio Personale) è stata riscontrata la regolarità procedurale da questa seguita e di tutte 
le operazioni concorsuali;



-          dai verbali suddetti risultano aver superato le prove n. 12  concorrenti, come da 
graduatoria provvisoria agli atti;

Considerato che:

-          tra i concorrenti idonei in graduatoria provvisoria risulta un candidato  in possesso 
dei requisiti per la riserva dei posti nel pubblico impiego per i volontari delle forze armate, di 
cui all’art. 1014 del D. Lgs. 66/2010;

-          il bando di concorso pubblico di che trattasi prevede la riserva dei posti ai volontari 
delle forze armate, nella misura di cui all’art. 1014, comma 1 e comma 4 ( 20% dei posti da 
ricoprire) del D. Lgs. 66/2010;

-          nel caso di specie, la riserva, non operando integralmente in quanto da  luogo a 
frazione di posto (pari a 0,4), sarà applicata, ai sensi della normativa citata,  in caso di 
scorrimento della graduatoria degli idonei. Specificamente si arriverà all’applicazione della 
riserva a seguito di 5 assunzioni (con raggiungimento di una riserva pari a n. 1 unità);

-          è in corso di svolgimento il controllo delle autocertificazioni presentate dai candidati 
vincitori di concorso e dal candidato con riserva di cui all’art. 1014, comma 1 e comma 4 
del D.lgs. 66/2010, in merito  ai requisiti  dichiarati nella domanda di partecipazione;

 

Ritenuto provvedere all’approvazione dei verbali predetti e della graduatoria di merito, con 

 nomina dei vincitori del concorso  come si evince dal prospetto allegato 1;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 21, comma 7, del Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e successive modifiche, 

ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 37 del 29.07.2021 ed al Provvedimento del Segretario 

Generale n. 153 del 30.07.2021 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile 

P.O. Apicale della Macrostruttura 3 Risorse Finanziarie e Umane a far data dal 01.08.2021 e fino 

al 31.07.2023;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, svolta dal 

responsabile del procedimento, D.ssa Lucia Puccioni, consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000;

D e t e r m i n a

1.                  Di recepire per intero i verbali delle operazioni relative al concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore di Vigilanza cat. C, 

agli atti del Servizio Personale;

2.                  di approvare, di conseguenza, la graduatoria di merito di cui all’allegato alla presente 

determina (all. n. 1);

3.                  di nominare i vincitori del concorso in oggetto: Sig.Cifrodelli Giuseppe e 

Sig.Ghelardoni Alessio le cui generalità sono agli atti del Servizio Personale;

4.                  di dare incarico al Servizio Personale affinché proceda a tutti gli adempimenti di 

propria competenza ai fini delle assunzioni in oggetto;



5.                  di dare atto che, a seguito di n. 5 assunzioni, troverà efficacia la riserva dei posti di 

cui all’art. 1014, commi 1 e 4, del D.Lgs. 66/2010;

6.                  di trasmettere copia del presente atto, una volta pubblicato, agli interessati, ai 

componenti della Commissione esaminatrice  e  al Servizio Personale.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 RISORSE FINANZIARIE E UMANE

PERSONALE
ANTONELLA CANGEMI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 1134 DEL 09/12/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA

RISORSE FINANZIARIE E UMANE

ANTONELLA CANGEMI

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI (ELEVABILE A N. 3 ) PER ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA CAT. C - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA 

DEI VINCITORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 1134 del 09/12/2021 esecutiva dal 09/12/2021 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio On Line del Comune di Cascina in data 09/12/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura

RISORSE FINANZIARIE E UMANE

ANTONELLA CANGEMI
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