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DETERMINA DIRIGENZIALE  

N° 262 DEL 10/06/2022 
 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA UTILE ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI 
 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 102 del 17.03.2022 con la quale è stato approvato il 

bando e lo schema di domanda del concorso pubblico, per esami, finalizzato alla formazione di una 

graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, categoria C – 

posizione economica C1, del CCNL funzioni locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/04/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;  

 

DATO ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 non è ancora stato deliberato; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 03.02.2022 con cui sono state conferite le funzioni di cui 

all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 4 Affari Culturali, 

in cui è incardinato il Servizio Personale; 

 

DATO ATTO che, dopo la scadenza della presentazione domande, si è provveduto alla redazione 

della lista dei candidati aventi presentato domanda di partecipazione; 

 

VISTI: 

 D.Lgs del 30/01/2001, n. 165 e ss.mm. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

  il d.P.R. 9/5/1994, n. 487 e ss.mm. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 

 

DATO ATTO che nel rispetto delle disposizioni previste nel bando di concorso si procede 

all’ammissione con riserva di tutte le domande pervenute, come specificato nell’Allegato A; 

 

DATO ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale sarà nominata la Commissione 

esaminatrice per la procedura in argomento; 

 

VISTO il d.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
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RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo come eventuali allegati per relationem citati; 

2. DI AMMETTERE, con riserva, alla procedura relativa al bando di concorso pubblico, per 

esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato, categoria C – posizione economica C1, del CCNL 

funzioni locali tutti i candidati elencati nel prospetto denominato “AMMISSIONE 

CANDIDATI E CONVOCAZIONE PROVA PRATICA/SCRITTA” ed unito al presente 

atto per formarne parte integrante; 

3. DI DARE ATTO che per gli effetti dell’art. 20 comma 4 del “Regolamento per la 

disciplina delle modalità di assunzione all’impiego”, per i candidati ammessi con il presente 

atto, la pubblicazione della stessa mediante affissione all’Albo on line del Comune di 

Busseto e pubblicazione sul sito internet del Comune di Busseto www.comune.busseto.pr.it 

, costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della 

legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

4. DI NON RICHIEDERE parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 26; 

5. DI ACCERTARE che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 

contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Responsabile del Settore 4 Affari culturali; 

6. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. 

e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 

nei confronti del Responsabile del Servizio Personale dott. Giancarlo Alviani; 

7. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile esperire 

alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure 

ricorso giurisdizionale al TAR Parma entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 

ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n.104. 

 
 
 
 

Responsabile Settore Affari Culturali 
 

SORENTI MERENDI ALVIANI 
GIANCARLO 
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA UTILE ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL 

CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

AMMISSIONE CANDIDATI E CONVOCAZIONE PROVA PRATICA/SCRITTA 

 

PREMESSO che il bando concorsuale approvato con determinazione dirigenziale n. 102 del 

17/03/2022 agli 

 

ART. 9 – AMMISSIONE AL CONCORSO stabilisce che: “L’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti, così come la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente 

all’effettivo possesso dei titoli di preferenza o precedenza, può essere effettuato 

dall’Amministrazione in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.  

 

ART. 11 - PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME stabilisce che: “Nell’ipotesi in cui 

pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 30, l'Amministrazione si riserva la 

possibilità di effettuare una prova preselettiva sulle materie previste dal presente bando”. 
 

RITENUTO di ammettere, con riserva, tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini 

stabiliti dal bando, ovvero: 

 

PROT. COGNOME 

3598 VISIOLI 

4274 PAPA 

4278 SEGANTINI 

4338 BAZZONI 

4516 PAPPALARDO 

4680 AMBROSINO 

4878 PERDICHIZZI 

5038 SALVINI 

5056 GAUDIOSO 

5152 FERRARO 

5153 GAVAZZI 

5164 BADERNA 

5176 CIGALA 

5360 PAONE 

5398 PASTORI  

5481 STRIPPOLI 

5660 BAREZZI 

5712 ILLICA 
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MAGNANI 

5717 CONCARI 

5734 STRAVOLO 

5899 ANGHELEDDU 

5996 BALDARI 

5998 DI ROBERTO 

6062 TAVERNA 

6063 RABAGLIA 

6105 MASCIANDARO 

6184 PALOMBA 

6185 ROMANINI  

6189/6312 CARRETTA 

6217 CAROLLO 

6218 ARDIGO' 

6219 ARDIGO' 

6226 MAGRI 

6254 DAJA 

6299 PAPALIA 

6302 TERRENI 

6393 GARBI 

6427 FERRERI 

6428 LOMBARDI 

6429 PIZZELLI 

6430 LA DAGA 

6431 AGNOLI 

6438 CRESTANI 

6450 SEGALINI 

6472 COMATI 

6497 MILANI 

6498 GIAROLI 

6499 BOTTOLI  

6500 CASALUCE 

6501 KUMAR 

6514 SCAGLIONI  
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6544 MIGLI 

6547 FIORONI 

6568 MORA  

6574 MONTANI 

6575 SENALDI 

6577 GRIGNAFFINI 

6581 MARINELLI 

6589 SPINELLI 

6593 POLINI 

6596 LEONE 

6597 LAGOMANZINI 

6601-

6634 
MAZZOCCA 

6602 BADERNA 

6623 COLOMBI 

6633 COLOMBI 

6635 BRAVI 

6638 NACCA  

6639 FORNARI 

6640 ROTUNNO 

6641 LODI 

6643 MINGARDI 

6646 NOLLETTI 

6647 BIRARDI 

6648 ZATORRI 

6649 COBELLI 

6650 PELIZZOLI 

6668 PAGLIARI 

6672 ROSA 

6673-

6678 
DEL MASTRO 

6674 BISIGNANO 

 

 

RITENUTO, altresì, di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 11 non effettuando alcuna prova 

preselettiva sebbene il numero di domande di partecipazione pervenute sia superiore a 30; 
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I CANDIDATI sono tutti convocati formalmente alla prova pratica/scritta che si terrà: 

 

LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022 ALLE ORE 10:00  

a Busseto presso l’Istituto Comprensivo  

(ingresso laterale da Via Provesi 18) 

 

Per difficoltà o info, la mattina, del concorso sarà attivo il numero telefonico 0524.376016 

 

Per chi arriva a Busseto in auto, sono disponibili stalli di parcheggio gratuito presso la vicina 

Stazione Ferroviaria, davanti al Monastero di Santa Maria degli Angeli, in Via Provesi, in via Affò 

 

L’ammissione in aula avverrà dopo specifica procedura di riconoscimento secondo il protocollo di 

cui all’ORDINANZA 25 maggio 2022 del MINISTERO DELLA SALUTE “Aggiornamento del 

«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» in GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022” 

 

In particolare, i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura dell’isolamento come 

misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

3. L’obbligo di cui al seguente punto deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (modulo “Autocertificazione 

assenza sintomi Covid” allegato alla presente da precompilare a casa e portare la 

mattina del concorso); 

4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

mascherine facciali che saranno messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Non saranno ammesse mascherine portare dal candidato.  

 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 

FFP2.  

 

È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 

I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato. 

 

Al momento del riconoscimento i candidati dovranno presentare un documento d’identità in corso 

di validità, il modulo di cui al punto 3 già compilato, rilasciare il proprio cellulare che sarà 

conservato ermeticamente sigillato e riconsegnato all’uscita. 

 

Il riconoscimento avrà una durata di circa un’ora. Si prega, fin da ora, i candidati di pazientare e di 

favorire al massimo gli addetti alla procedura. 

 

L’utilizzo dei servizi igienici sarà consentito durante la fase di riconoscimento, prima della prova, 

dopo la prova. 

 

Busseto, 10 giugno 2022                                                                  SERVIZIO PERSONALE 
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