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OGGETTO: Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice - selezione di n. 01 esecutore tecnico 

categoria B - posizione economica B1 - a tempo pieno ed indeterminato 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

 che con deliberazione di G.C. n. 137 del 14 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è 

stato adottato il nuovo Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici; 

 che, con Decreto Sindacale protocollo int. n. 19605 del 20/11/2018, il Sindaco del Comune di 

Sant’Ambroigio di Valpolicella, ha nominato il dott. Spagnuolo Massimiliano, Segretario Comunale 

titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e Lazise; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021 e il documento unico di programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 

2019/2021; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è 

stato approvato il PEG E.F.2019; 

 

RICHIAMATA 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 24/09/2018 avente ad oggetto: "Programma 

triennale del fabbisogno di personale triennio 2019 - -2021 – APPROVAZIONE”, con la quale si approvava il 

piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 e nell’ambito della programmazione 

triennale di personale 2019/2021 è stato previsto: 

- l’assunzione di un Esecutore Tecnico cat. B1 – Settore Tecnico Lavori Pubblici 

mediante procedura  di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e in caso di esito 

negativo della procedura di mobilità si procederà con la procedura di mobilità obbligatoria ed 

eventualmente con chiamata diretta mediante dall’Ufficio per l’Impiego; 

CONSIDERATO  

- che in ottemperanza a quanto statuito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 192/2018 

sopra richiamata, con la determinazione n.496 del 25/10/2018, è stato approvato avviso 

pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di un 

posto di Esecutore Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria B1, presso il settore 

Tecnico Lavori Pubblici; 

- che è stata trasmessa la comunicazione alla Provincia di Verona ed alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri della Funziona Pubblica ai sensi dell’ex art. 34 -bis del D.lgs. 165/01; 

- che le procedure esperite, ai sensi degli artt. 30 e 34bis del D.Lgs. 165/2001 hanno dato esito negativo; 

- che in attuazione della richiamata deliberazione di G.C. n. 192 del 24/09/2018, è stata avviata la procedura per 

l'assunzione inviando al Centro per l'Impiego di Affi, richiesta di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste 

di collocamento per l'assunzione della figura di cui trattasi; 

- che con comunicazione del 07/02/2019, acquisita agli atti in pari data al n. 2528 di prot., il Centro per 

l’Impiego di Affi – VR – ha inviato la graduatoria composta da n. 15 candidati da sottoporre a prova selettiva; 

- che con determina n. 70 del 08/02/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della 

selezione per il giorno 07 marzo 2019 alle ore 10.00; 

 

Preso atto del verbali dal n. 1 al n. 6 relativi all’espletamento della prova selettiva redatti in data 07/03/2019 dalla 

Commissione competente e trasmessi all’Ufficio Personale, conservati agli atti presso l’Ufficio Personale e dai quali 

risulta il seguente esito: 

 

n. verbale n. graduat. 

Centro per 

l’Impiego 

di Affi 

Cognome e nome Esito prova selettiva 

1 1 Minni Orazio Non presente 

2 2 Capasso Vincenzo Non idoneo 

3 3 Lenzo Francesco Non idoneo 

4 4 Brancatelli Leone Non idoneo 



5 5 Cataldo Giuseppe Antonio Non idoneo 

6 6 Castellani Marco Idoneo 

 

Preso atto inoltre che i seguenti candidati: 

- Accordini Ettore (n. 7 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

- Brugnoli Nicola (n. 8 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

- Bonomini Gabriele (n. 9 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

- Menon Fabio (n. 10 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

- Barbi Michelangelo (n. 11 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

- Bruno Sergio Domenico (n. 12 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

- Zantedeschi Paolo (n. 13 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

- Marchesini Mattia (n. 14 della graduatoria del Centro per l’Impiego);  

- Fasoli Moreno (n. 15 della graduatoria del Centro per l’Impiego); 

non sono stati esaminati dalla Commissione i candidati n. 12 e 14 perché non si sono presentati alla prova selettiva e i 

candidati n. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 e 15 in quanto è risultato idoneo il candidato immediatamente precedente (n. 6 

Castellani Marco); 

 

Dato atto che, seguendo l’ordine numerico della graduatoria redatta dal Centro dell’Impiego di Affi – VR – ed in base 

all’esito della selezione, è stato individuato quale candidato idoneo da assumere il sig. Castellani Marco; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato con il profilo di esecutore tecnico 

categoria B, posizione economica B1, il seguente candidato: 

- CASTELLANI MARCO nato il 31/03/1985 a Vipiteno (BZ) e residente a Sant’Ambrogio di Valpolicella, 

frazione Domegliara Via Casetta 778; 

 

VISTI: 

 Il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 Il D. Lgs. 165/2001  

 Il Regolamento comunale di organizzazione e servizi; 

 L'art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56 e s.m.i.; 

 Il D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro; 

 Il D.P.C.M. 27.12.1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste 

di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione"; 

 L'art.30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 La Legge 11 dicembre 2016, n. 232  (Legge di Bilancio 2017/2019); 

 Il D.L. 30-12-2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe 2017); 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali dal n. 1 al n. 6, redatti dalla Commissione giudicatrice incaricata alla selezione 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 01 esecutore tecnico - cat. B - posizione 

economica B1 – Settore Tecnico Lavori Pubblici, conservati agli atti presso l’Ufficio Personale e dai 

quali risulta il seguente esito: 

   

n. verbale n. graduat. 

Centro per 

l’Impiego 

di Affi 

Cognome e nome Esito prova selettiva 

1 1 Minni Orazio Non presente 

2 2 Capasso Vincenzo Non idoneo 

3 3 Lenzo Francesco Non idoneo 

4 4 Brancatelli Leone Non idoneo 

5 5 Cataldo Giuseppe Antonio Non idoneo 

6 6 Castellani Marco Idoneo 



 

2. di procedere pertanto, seguendo l’ordine numerico della graduatoria redatta dal Centro per l’Impiego 

di Affi – VR ed in base all’esito della selezione, all’assunzione del seguente candidato: 

 - CASTELLANI MARCO nato il 31/03/1985 a Vipiteno (BZ) e residente a Sant’Ambrogio di 

 Valpolicella, frazione Domegliara Via Casetta 778; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Personale per l’adozione dei conseguenti atti di 

assunzione; 

 

4. di comunicare l’esito della selezione al Centro per l’Impiego di Affi – VR -; 

 

5. di disporre la pubblicazione dell’esito della selezione all’Albo Pretorio del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

 

6. di prendere atto che la presente determina: 

 è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore Risorse Umane; 

 va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio segreteria. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Spagnuolo Massimiliano 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

 

 


