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COMUNE DI BUSSERO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

Settore Affari Generali 

UFFICIO: Risorse Umane  

 
Proposta n. 460 

Determinazione N. 75 del Settore Affari Generali 

 

 

DETERMINAZIONE N. 418 del 25/10/2022 

 

 
OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CAT.D1 - AMMISSIONE/NON 

AMMISSIONE CANDIDATI 
 

 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento 

di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line 

per cinque giorni consecutivi dal 25/10/2022 al 30/10/2022. 
 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE 

 

 

 

Nella casa Municipale, il giorno 25/10/2022, 
 

 



DETERMINAZIONE N. 418 del 25/10/2022 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CAT.D1 - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI 
 

 

IL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali 
 

Ufficio Risorse Umane  

 

Richiamata la propria determinazione n.320 del 18/08/2022 ad oggetto “Approvazione bando di 
concorso  pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo  amministrativo cat.D1; 
 
Considerato che il bando prevede che “omissis …….l’ufficio risorse umane provvede a 
comunicare l’esclusione dei candidati  interessati, specificandone la relativa motivazione  e 
termini di impugnativa. “omissis……..;  
 

Accertata la necessità di provvedere, a seguito dell’analisi delle domande, all’ammissione e non 
ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso; 
 
Considerato in conformità a quanto indicato nel bando di selezione: 

 di ammettere i candidati indicati nell’allegato sub. A) alla presente determinazione in 
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando; 

 di non ammettere i candidati indicati nell’allegato sub. B) alla presente determinazione in 
quanto non in possesso del titolo di studio richiesto; 

 
ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 4 in data 19.07.2021; 

 
Visto il vigente regolamento in materia di assunzioni di personale presso il Comune di Bussero;  
 

DETERMINA 

1. di ammettere al concorso pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo cat.D1, i 
candidati indicati nell’allegato sub. A) alla presente determinazione;  

 
2. di non ammettere i candidati indicati nell’allegato sub. B) alla presente determinazione in 

quanto non in possesso del titolo di studio richiesto;  
 
2. di trasmettere copia del presente atto e le domande pervenute, alla commissione 

giudicatrice della selezione;   
 
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitano del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del settore 
finanziario; 

 
4. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto della sua sottoscrizione. 

  
RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali 

Paola Cavalli
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:

Paola Giacinta Cavalli in data 25/10/2022


