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COMUNE di CARONNO PERTUSELLA 

 

 

 

OGGETTO:  COPERTURA POSTI VACANTI MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIE IN CORSO DI 

VALIDITA’ DI ALTRI ENTI: POCEDURA ATTIVATA CON DELIBERAZIONE GC N. 110 

DEL 03.11.2020. ESAME ISTANZE DI PARTCIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E FOR-

MAZIONE ELENCHI DEGLI ASPIRANTI. 

 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI N. 1 

 

In data 30.03.2021, alle ore 10,00, presso la Sede comunale di Piazza Aldo Moro 1, si è riunita la Commissione 

costituita con determinazione del Segretario Generale n. 154 del 23.3.202, così composta: 

 

Presidente: Dott. Consonni Paolo, funzionario del Comune di Caronno Pertusella, 

Commissario: Dott.sa Tonelli Cristina, funzionario del Comune di Caronno Pertusella, 

Commissario: Dott. La Scala Emanuele, funzionario Comune di Vanzago (Mi). 

 

Il Presidente constata e fa constatare la regolare costituzione della Commissione, dando atto che tutti i compo-

nenti sono presenti. 

Partecipa ai lavori della Commissione, con funzioni di supporto tecnico, la Sig, ra Micheli Barbara, Istruttore 

amministrativo assegnato all’Ufficio personale dell’ente. 

 

LA COMMISSIONE 

 

PREMESSO che: 

 il Comune di Caronno Pertusella intende procedere alle seguenti assunzioni di personale: 

 

n. posti 
categoria 

giuridica 
profilo professionale struttura operativa interna di assegnazione 

1 D Funzionario amministrativo con-

tabile 

Settore programmazione, finanze e tributi – Ufficio tributi 

1 D Funzionario tecnico Settore urbanistica ed edilizia privata 

2 C Agente di Polizia Locale Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Corpo di Po-

lizia Locale 

1 C Istruttore tecnico Settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana – Uffi-

cio tecnico 
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n. posti 
categoria 

giuridica 
profilo professionale struttura operativa interna di assegnazione 

1 C Istruttore amministrativo Settore affari generali, semplificazione, trasparenza e di-

gitalizzazione – Servizi demografici 

1 C Istruttore amministrativo Settore promozione della persona, della famiglia e della so-

cietà, sussidiarietà, istruzione cultura e sport - Ufficio sport 

 

 l’art. 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020 –  G.U. 

Serie Generale n.304 del 30.12.2019), consente alle pubbliche amministrazioni che intendono procedere al 

reclutamento di personale di utilizzare le graduatorie di concorsi pubblici approvate negli anni 2018 e 2019, 

anche da altri enti, entro tre anni dalla data della loro approvazione; 

 l’art. 1, comma 149 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consente alle pubbliche amministrazioni che in-

tendono procedere al reclutamento di personale di utilizzare le graduatorie di concorsi pubblici approvate nel 

corso dell’anno 2020, anche da altri enti, entro due anni dalla data della loro approvazione; 

 nell’ipotesi in cui il soggetto pubblico opti per l’utilizzo di graduatorie in corso di validità (evenienza che 

anche la Cassazione - Sezione lavoro, da ultimo con Ordinanza n. 2316/2020, definisce “modalità prioritaria 

di reclutamento del personale della P.A.”) è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza (vale a 

dire di corrispondenza del profilo professionale per il quale si procede all’assunzione a quello a cui si riferisce 

la graduatoria dalla quale attingere, ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l’efficacia della graduatoria, muo-

vendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall’art. 1, comma 147 e 

seguenti, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 il Comune di Caronno Pertusella non dispone, allo stato attuale, di tecnologie e forme organizzative che 

consentono lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia 

digitale, come previsto dall’249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77; 

 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 110 del 03.11.2020, esecutiva – che ha natura di Provve-

dimento con valore regolamentare in materia di gestione delle risorse umane – ha avviato specifica procedura 

per la copertura dei pasti vacanti di cui sopra mediante utilizzo, nel rispetto delle richiamate disposizioni 

della legge 160/2019, di graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità approvate da altri enti; 

 con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale: 

a) ha approvato lo schema generale di apposito avviso pubblico, indistintamente rivolto all’universalità 

dei soggetti potenzialmente interessati al procedimento in quanto utilmente posizionati in graduatorie 

in corso di validità di altri enti, relative a pubblici concorsi per la copertura, con rapporto di impiego a 

tempo pieno e indeterminato, di posti analoghi (per inquadramento giuridico e profilo professionale) a 

quelli in elenco; 

b) ha definito criteri oggettivi per la formazione degli elenchi degli aspiranti, sulla base delle candida-

ture presentate per ciascuna posizione per la quale si intende procedere all’assunzione con rapporto di 

impiego a tempo pieno e indeterminato; 

c) ha previsto la pubblicazione, per estratto, del predetto avviso pubblico sulla G.U.R.I. – Concorsi ed esami 

– essendo il medesimo rivolto all’indistinta all’universalità dei soggetti potenzialmente interessati al pro-

cedimento, con conseguente superamento di ogni forma di discrezionalità nella formazione degli 

elenchi degli aspiranti e assicurando assoluta trasparenza e massima pubblicità al procedimento 

stesso, preordinato alla copertura dei posti vacanti elencati; 

 per i predetti posti vacanti è stata preventivamente esperita la comunicazione ex artt 34 e 34 bis, del D.lgs. 

165/2001, mediante apposita trasmissione PEC a PoliS-Lombardia (Struttura Imprese e Mercato del Lavoro) 
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e al Ministero per la Pubblica Amministrazione (Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio per l'organizza-

zione ed il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità): 

 in attuazione della richiamata deliberazione GC n. 110 del 03.11.2020, il funzionario responsabile del Settore 

programmazione, finanze e tributi, con propria determinazione n. 735 del 03.12.2020, ha approvato l’avviso 

pubblico di che trattasi, che riporta: 

a) l’indicazione dei posti per i quali si intende procedere alla copertura ricorrendo a graduatorie concorsuali 

di altri enti (categoria giuridica di inquadramento, profilo professionale, struttura operativa interna di 

assegnazione); 

b) la scadenza per la presentazione delle candidature (scadenza ore 12 del giorno venerdì 12 febbraio 2021); 

c) le modalità per l’inoltro dell’istanza di partecipazione al procedimento; 

d) la precisazione che l’avviso pubblico è espressamente rivolto a TUTTI i candidati utilmente posizionati 

in graduatorie concorsuali di altri enti del comparto, relative a posizioni analoghe a quelle per le quali si 

intende procedere a nuove assunzioni; 

e) i criteri oggettivi per la formazione degli elenchi degli aspiranti che hanno presentato la propria candi-

datura per la copertura dei posti oggetto dell’avviso; 

f) la precisazione che con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura, l’aspirante accetta 

espressamente, senza riserva alcuna, i criteri previsti per la formazione degli elenchi dei candidati e tutte 

le disposizioni, le prescrizioni e le precisazioni dell’avviso pubblico; 

g) le modalità per l’eventuale assunzione in esito alla procedura attivata, fermo restando che l’eventuale 

assunzione deve intendersi, sempre e comunque, in subordine all’autorizzazione all’utilizzo della gra-

duatoria di riferimento da parte dell’ente che ne è titolare; 

 l’avviso pubblico per il procedimento de quo: 

a) è stato pubblicato all’albo pretorio o line, sul sito web dell’ente in Amministrazione Trasparente (sezione 

“Bandi e concorsi”) e sulla home page del sito istituzionale Comune, almeno 30 giorni prima del termine 

per la presentazione delle istanze di partecipazione, 

b) è stato diffuso anche con canali ausiliari di pubblicizzazione (altri Comuni, UPEL, ecc.…); 

 estratto del considerato avviso pubblico è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - Concorsi ed Esami n. 3 del 

12 gennaio 2021 (pagina 37, codice 20E14901); 

 nell’estratto pubblicato sulla G.U.R.I. - Concorsi ed Esami, oltre all’elenco delle posizioni da ricoprire, è 

stato chiaramente riportato che «L’avviso pubblico è espressamente rivolto a tutti i candidati utilmente 

posizionati in graduatorie concorsuali di altri enti del comparto funzioni locali, relative a posizioni ana-

loghe a quelle per le quali si intende procedere a nuove assunzioni»; 

 nell’avviso pubblico di che trattasi è espressamente riportato che qualora l’ente titolare della graduatoria di 

riferimento dell’ennesimo candidato in elenco, a seguito di richiesta del Comune di Caronno Pertusella, ne 

autorizzasse l’utilizzo e nella medesima graduatoria concorsuale risultassero collocati in posizione migliore 

altri soggetti che non hanno partecipato alla procedura pubblica attivata dal Comune di Caronno Pertusella, 

deve intendersi espressamente che questi ultimi non hanno manifestato interesse alcuno per l’eventuale 

assunzione presso il Comune di Caronno Pertusella a seguito di pubblicazione di apposito avviso e, 

conseguentemente, non sono portatori di interessi concorrenti giuridicamente rilevanti; 

 con la presentazione dell’stanza di partecipazione al procedimento, gli aspiranti hanno espressamente accet-

tato, senza riserva alcuna, i criteri previsti dall’avviso pubblico preordinati alla formazione degli elenchi dei 

candidati, nonché tutte le disposizioni, le prescrizioni e le precisazioni dell’avviso pubblico; 

 in allegato all’istanza di partecipazione gli aspiranti hanno sottoscritto, per presa visione e accettazione, ap-

posita informativa sulla privacy, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 
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CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito con la richiamata deliberazione GC n. 110/2020, ai fini della 

formazione degli elenchi degli aspiranti, sulla base delle candidature presentate e per ciascuna posizione da co-

prire, valgono i seguenti parametri: 

 parametro P1: anno di approvazione della graduatoria di riferimento. Al parametro P1 sono attributi i seguenti 

valori:  

graduatoria approvata nell’anno 2020   parametro P1 = 3 

graduatoria approvata negli anni 2018 e 2019  parametro P1 = 2 

 parametro P2: punteggio conseguito dall’aspirante nella graduatoria di riferimento, espresso come rapporto 

fra il punteggio effettivamente conseguito dall’aspirante e il punteggio teorico massimo conseguibile per il 

concorso dal quale discende la graduatoria di riferimento: 

P2 = punteggio ottenuto / punteggio massimo previsto per il concorso di riferimento 

 per ciascuna posizione da ricoprire, a ciascun aspirante che ha avanzato la propria candidatura, viene asse-

gnato un conseguente valore parametrico complessivo P definito come di seguito: P = P1 * P2 

 il valore parametrico complessivo P dell’ennesimo aspirante è espresso in numero decimale con due cifre dopo 

la virgola. La seconda cifra decimale viene arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5; 

 non sono previsti valori parametrici correlati alla posizione geografica del Comune titolare della graduatoria; 

 per ciascuna posizione da ricoprire, l’elenco delle candidature viene predisposto secondo l’ordine decre-

scente del valore parametrico P di ciascun aspirante. Nel caso in cui per due o più candidati il valore para-

metrico P fosse uguale (alla seconda cifra decimale), avrà precedenza l’ordine cronologico di presentazione 

della candidatura; 

 gli elenchi degli aspiranti, secondo l’ordine decrescente del parametro complessivo P, vengono resi pubblici 

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, con indicazione dell’ente titolare della gra-

duatoria concorsuale di riferimento; 

 

CONSIDERATO, altresì, che i criteri definiti con il richiamato provvedimento della GC assicurano, per ciascun 

posto da ricoprire mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri enti del comparto, la formazione 

degli elenchi degli aspiranti in termini assolutamente trasparenti e sulla base di elementi oggettivi e fattualmente 

riscontrabili; 

 

tutto quanto sopra premesso e considerato, sulla scorta delle istanze di partecipazione pervenute nei termini de-

finiti dal bando, 

 

LA COMMISIONE 

 

1. PROCEDE all’esame delle istanze di partecipazione pervenute nei termini dell’avviso pubblico:  

a) seguendo il seguente ordine rispetto ai posti da ricoprire: 

 domande di partecipazione alla procedura per la copertura di n. 1 posto di funzionario amministrativo 

contabile (categoria giuridica D), Settore programmazione, finanze e tributi – Ufficio tributi; 

 domande di partecipazione alla procedura pubblica per la copertura di n. 1 posto di funzionario tec-

nico (categoria giuridica D), Settore urbanistica ed edilizia privata; 

 domande di partecipazione alla procedura pubblica per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia 

Locale (categoria giuridica C), Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Corpo di Polizia Locale; 

 domande di partecipazione alla procedura pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico 

(categoria giuridica C), Settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana – Ufficio tecnico; 
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 domande di partecipazione alla procedura pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore ammi-

nistrativo (categoria giuridica C), Settore affari generali, semplificazione, trasparenza e digitalizza-

zione – Servizi demografici; 

 domande di partecipazione alla procedura pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore ammi-

nistrativo (categoria giuridica C), Settore promozione della persona, della famiglia e della società, 

sussidiarietà, istruzione cultura e sport - Ufficio sport; 

b) seguendo l’ordine di protocollo delle stanze di partecipazione riferite alla medesima procedura pubblica; 

2. DECIDE di rinviare la formazione dell’elenco degli aspiranti per la copertura dei seguenti posti vacanti: 

 2 posti di Agente di Polizia Locale (categoria giuridica C), Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

– Corpo di Polizia Locale; 

 n. 1 posto di istruttore tecnico (categoria giuridica C), Settore patrimonio, infrastrutture e igiene 

urbana – Ufficio tecnico; 

ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per il riscontro di quanto autocertificati dai partecipanti in 

sede di presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento; 

3. RASSEGNA, in applicazione dei criteri approvati con la richiamata deliberazione GC n. 110/2020, la situa-

zione di seguito riportata per i seguenti posti vacanti da ricoprire: 

 n. 1 posto di funzionario amministrativo contabile (categoria giuridica D), Settore programmazione, 

finanze e tributi – Ufficio tributi; 

 n. 1 posto di funzionario tecnico (categoria giuridica D), Settore urbanistica ed edilizia privata; 

 n. 1 posto di istruttore amministrativo (categoria giuridica C), Settore affari generali, semplifica-

zione, trasparenza e digitalizzazione – Servizi demografici; 

 n. 1 posto di istruttore amministrativo (categoria giuridica C), Settore promozione della per-sona, 

della famiglia e della società, sussidiarietà, istruzione cultura e sport - Ufficio sport 

Procedura n. 1. 

Elenco candidature per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo contabile (categoria giu-

ridica D), Settore programmazione, finanze e tributi – Ufficio tributi. 

Istanze di partecipazione pervenute nei termini:   n. 9 

Istanze di partecipazione ammesse al procedimento:  n. 7 

Istanze di partecipazione escluse dal procedimento:  n. 2 

Motivi delle esclusioni: 

 istanza protocollo n. 4115 del 04/02/2021, ente titolare della graduatoria Comune di Grotte (AG): la gradua-

toria indicata dall'istante si riferisce a concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 1 posto di “Istrut-

tore direttivo-contabile”, categoria giuridica ed economica D1, senza prove concorsuali. L’aspirante non è 

valutabile, in procedura comparativa, con gli altri candidati; 

 istanza protocollo n. 4973 del 11/02/2021, ente titolare della graduatoria Comune di Grotte (AG): la gradua-

toria indicata dall'aspirante si riferisce a concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 1 posto di 

“Istruttore direttivo-contabile”, categoria giuridica ed economica D1, senza prove concorsuali. L’aspirante 

non è valutabile, in procedura comparativa, con gli altri candidati; 
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Elenco aspiranti secondo l’ordine decrescente del parametro P 

Valore         

parametrico P

Anno 

approvazione 

graduatoria

Valore P1

totale 

punteggio 

conseguto

punteggio 

massimo
Valore P2 P = P1 * P2

1 3919 03/02/2021 Comune di Nerviano (MI) 2020 3,00 76,00 90,00 0,84 2,52

2 1180 14/01/2021 Comune Sesto San Giovanni 2020 3,00 48,00 60,00 0,80 2,40

3 4720 09/02/2021 Comune di Viadana (MN) 2020 3,00 69,00 90,00 0,77 2,31

4 3706 01/02/2021 Comune Gerenzano (VA) 2020 3,00 45,50 60,00 0,76 2,28

5 1204 14/01/2021 Comune Mantova 2020 3,00 88,00 120,00 0,73 2,19

6 1653 16/01/2021 Regione Emilia Romagna 2020 3,00 50,00 70,00 0,71 2,13

7 1121 13/01/2021 Comune Fiumicino 2020 3,00 42,00 60,00 0,70 2,10

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (Cat. D) - UFFICIO TRIBUTI. ELENCO CANDIDATURE (valore decrescente parametro P)

Numero e data protocollo 

istanza di parteciazione al 

procedimento

Ente titolre graduatoria

Parametro P1 Parametro P2

 
 

 

Procedura n. 2. 

Elenco candidature per la copertura di n. 1 posto di Funzionario tecnico (categoria giuridica D), Settore 

urbanistica ed edilizia privata. 

Istanze di partecipazione pervenute nei termini:   n. 6 

Istanze di partecipazione ammesse al procedimento:  n. 5 

Istanze di escluse dal procedimento:    n. 1 

Motivi delle esclusioni: 

 istanza protocollo n. 3280 del 28/01/2021, ente titolare della graduatoria Parco Regionale delle Groane (Mi): 

la graduatoria indicata dall'istante si riferisce a selezione preordinata all'istituto della mobilità volontaria fra 

enti del comparto, relativa alla figura di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D) e non a concorso 

pubblico per nuova assunzione, con rapporto di impiego a tempo pieno ed indeterminato (come espressa-

mente richiesto dall’avviso pubblico approvato dal Comune procedente e pubblicato, per estratto, sulla 

G.U.R.I. – Concorsi ed esami n. 3 del 12.02.2021). 

Elenco aspiranti secondo l’ordine decrescente del parametro P 

Valore         

parametrico P

Anno 

approvazione 

graduatoria

Valore P1

totale 

punteggio 

conseguto

punteggio 

massimo
Valore P2 P = P1 * P2

1 1165 14/01/2021 Comune di Arese (MI) 2020 3,00 70,00 90,00 0,78 2,34

2 1973 19/01/2021 Comune Borticello (CZ) 2020 3,00 64,00 90,00 0,71 2,13

3 1926 19/01/2021 Comune Borticello (CZ) 2020 3,00 63,00 90,00 0,70 2,10

4 2763 22/01/2021 Comune Saronno (VA) 2018 2,00 46,00 60,00 0,77 1,54

5 1659 16/01/221 Comune di Cairate (VA) 2019 2,00 44,00 60,00 0,73 1,46

FUNZIONARIO TECNICO (Cat. D) - URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA. ELENCO CANDIDATURE (valore decrescente parametro P)

Numero e data protocollo 

istanza di parteciazione al 

procedimento

Ente titolre graduatoria

Parametro P1 Parametro P2
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Procedura n. 3. 

Elenco candidature per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo (categoria giuridica C), 

Settore affari generali, semplificazione, trasparenza e digitalizzazione – Servizi demografici. 

 

Istanze di partecipazione pervenute nei termini:   n. 20 

Istanze di partecipazione ammesse al procedimento:  n. 18 

Istanze di partecipazione escluse dal procedimento:  n.   2 

 

Motivi delle esclusioni: 

 istanza protocollo n. 1178 del 14/01/2021, ente titolare della graduatoria Comune di Cuneo (CN): la gradua-

toria indicata dall'istante si riferisce a concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di istruttore bibliotecario 

(categoria giuridica C). La graduatoria indicata, pertanto, non si riferisce a posto di profilo professionale 

analogo a quello per il quale l'istante avanza la propria candidatura; 

 istanza protocollo n. 2565 del 21/01/2021, ente titolare della graduatoria Comune di San Giorgio su Legnano 

(MI): l’istanza di partecipazione è stata trasmessa con modalità difformi rispetto alle prescrizioni previste 

dell’avviso pubblico. 

  

Elenco aspiranti secondo l’ordine decrescente del parametro P 

Valore         

parametrico P

Anno 

approvazione 

graduatoria

Valore P1

totale 

punteggio 

conseguto

punteggio 

massimo
Valore P2 P = P1 * P2

1 1067 13/01/2021 Comune Cesano Maderno (MI) 2020 3,00 49,75 60,00 0,83 2,49

2 1218 14/01/2021 Comune Limbiate (MB) 2020 3,00 25,00 30,00 0,83 2,49

3 1388 15/01/2021 Comune Cesano Maderno (MI) 2020 3,00 49,50 60,00 0,83 2,49

4 1383 15/01/2021 Comune Cesano Maderno (MI) 2020 3,00 49,00 60,00 0,82 2,46

5 3090 26/01/2021 Comune Pomigliano d'Arco (NA) 2020 3,00 74,00 90,00 0,82 2,46

6 1219 14/01/2021 Comune Cesano Maderno (MI) 2020 3,00 48,50 60,00 0,81 2,43

7 1078 13/01/2021 Comune Brescia 2020 3,00 47,03 60,00 0,78 2,34

8 1198 14/01/2021 Comune Saronno 2020 3,00 70,00 90,00 0,78 2,34

9 3051 26/01/2021 Comune Pomigliano d'Arco (NA) 2020 3,00 69,00 90,00 0,77 2,31

10 3639 01/02/2021 Comune Pomigliano d'Arco (NA) 2020 3,00 69,00 90,00 0,77 2,31

11 5106 12/02/2021 Comune di Limbate 2020 3,00 23,00 30,00 0,77 2,31

12 1667 16/01/2021 Comune di Saronno 2020 3,00 68,50 90,00 0,76 2,28

13 1790 18/01/2021 Comune Samarate 2020 3,00 45,50 60,00 0,76 2,28

14 1845 18/01/2021 Comune Sedriano 2020 3,00 45,75 60,00 0,76 2,28

15 5084 12/02/2021 Comune Tarsia 2020 3,00 68,50 90,00 0,76 2,28

16 2898 25/01/2021 Comune Cesano Maderno (MI) 2020 3,00 44,25 60,00 0,74 2,22

17 3570 29/01/2021 Comune Milano 2020 3,00 44,10 60,00 0,74 2,22

18 1600 15/01/2021 Comune di Gerenzano 2020 3,00 43,00 60,00 0,72 2,16

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Cat. C) - SERVIZI DEMOGRAFICI. ELENCO CANDIDATURE (valore decrescente parametro P)

Numero e data protocollo 

istanza di parteciazione 

al procedimento

Ente titolre graduatoria

Parametro P1 Parametro P2
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Procedura n. 4. 

Elenco candidature per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo (categoria giuridica C), 

Settore promozione della persona, della famiglia e della società, sussidiarietà, istruzione cultura e sport - 

Ufficio sport. 

 

Istanze di partecipazione pervenute nei termini:   n. 19 

Istanze di partecipazione ammesse al procedimento:  n. 18 

Istanze di partecipazione escluse dal procedimento:  n.   1 

 

Motivi delle esclusioni: 

 istanza protocollo n. 1167 del 14/01/2021, ente titolare della graduatoria ASST Santi Paolo e Carlo (Milano): 

la graduatoria indicata dall'aspirante si riferisce a selezione per titoli e colloquio per assunzione di n. 3 assi-

stenti amministrativi a tempo determinato mentre l'avviso pubblico fa espressamente riferimento a procedure 

concorsuali per assunzione a tempo pieno e indeterminato. 

  

Elenco aspiranti secondo l’ordine decrescente del parametro P 

 

Valore         

parametrico P

Anno 

approvazione 

graduatoria

Valore P1

totale 

punteggio 

conseguto

punteggio 

massimo
Valore P2 P = P1 * P2

1 1217 14/01/2021 Comune Cesani Maderno (MB) 2020 3,00 51,75 60,00 0,86 2,58

2 1065 13/01/2021 Comune Cesano Maderno (MB) 2020 3,00 49,75 60,00 0,83 2,49

3 1388 15/01/2021 Comune Cesano Maderno (MB) 2020 3,00 49,50 60,00 0,83 2,49

4 1384 15/01/2021 Comune Cesano Maderno (MB) 2020 3,00 49,00 60,00 0,82 2,46

5 3090 26/01/2021 Comune Pomigliano d'Arco (NA) 2020 3,00 74,00 90,00 0,82 2,46

6 1224 14/01/2021 Comune Cesano Maderno (MB) 2020 3,00 48,50 60,00 0,81 2,43

7 2900 25/01/2021 Comune di Cesano Maderbo (MB) 2020 3,00 48,75 60,00 0,81 2,43

8 1079 13/01/2021 Comune Brescia (BS) 2020 3,00 47,03 60,00 0,78 2,34

9 1198 14/01/2021 Comune Saronno (VA) 2020 3,00 70,00 90,00 0,78 2,34

10 1789 18/01/2021 Comune Garbagnate Milanese (MI) 2020 3,00 46,49 60,00 0,77 2,31

11 3639 01/02/2021 Comune Pomigliano d'Arco (NA) 2020 3,00 69,00 90,00 0,77 2,31

12 1790 18/01/2021 Comune di Samarate (VA) 2020 3,00 45,50 60,00 0,76 2,28

13 1177 14/01/2021 Comune Limbate (MB) 2020 3,00 22,50 30,00 0,75 2,25

14 1670 16/01/2021 Comune Limbiate (MI) 2020 3,00 22,50 30,00 0,75 2,25

15 2897 25/01/2021 Comune di Cesano Maderbo (MB) 2020 3,00 44,25 60,00 0,74 2,22

16 1600 15/01/2021 Comune di Gerenzano (VA) 2020 3,00 43,00 60,00 0,72 2,16

17 5078 12/02/2021 Comune Luisago (CO) 2020 3,00 46,00 90,00 0,51 1,53

18 3640 01/02/2021 Comune Oleggio (NO) 2019 2,00 43,00 60,00 0,72 1,44

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Cat. C) - UFFICIO SPORT. ELENCO CANDIDATURE (valore decrescente parametro P)

Numero e data protocollo 

istanza di parteciazione 

al procedimento

Ente titolre graduatoria

Parametro P1 Parametro P2

 

 

Alle ore 12.15 la Commissione conclude i propri lavori e si aggiorna, a data da definire, per completare l’esame 

delle istanze di partecipazione pervenute per la copertura dei seguenti posti vacanti: 
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 2 posti di Agente di Polizia Locale (categoria giuridica C), Settore Polizia Locale e Prote-zione Civile 

– Corpo di Polizia Locale; 

 n. 1 posto di istruttore tecnico (categoria giuridica C), Settore patrimonio, infrastrutture e igiene urbana 

– Ufficio tecnico. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente  Dott Consonni Paolo 

Il Componente  Dott.ssa Tonelli Cristina 

Il Componente  Dott. La Scala Emanuele 

Documento sottoscritto digitalmente 

 

 


