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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

N. 440 DEL REG. GENERALE 

N. 11 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI AL 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZI ONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI 
VIGILANZA DI CAT. D CON RISERVA A FAVORE DEI MILITA RI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE DI CUI N. 1 PRESSO IL 
COMUNE DI VIGONE E N. 1 PRESSO IL COMUNE DI TORRE 
PELLICE      

 
 
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di agosto nel proprio ufficio; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2021 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2021; 
 
VISTI: 
– il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili 
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni 
diversa disposizione; 
– l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 
20/12/1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;  
– gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05/05/2015 e s.m.i., 
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e la 
forma dei provvedimenti da essi adottati;  
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Vigone (comune capo convenzione della 
convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di 
Vigone e San Germano Chisone) n. 10 del 30.09.2019 con il quale è stata nominata la D.ssa Laura 
FILLIOL segretario comunale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Vigone e San 
Germano Chisone; 



 
VISTA  la determinazione del Segretario n. 430 in data 09/08/2022 ad oggetto “Ammissione dei 
candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 
n. 2 Istruttori direttivi di vigilanza di categoria D con riserva in favore dei volontari delle FF.AA.  di 
cui uno presso il Comune di Vigone e uno presso il Comune di Torre Pellice”; 
 
DATO ATTO  che, ai fini del rispetto della tutela della privacy, a tutti i candidati è stato 
comunicato il numero di protocollazione dell’istanza da utilizzare per la propria individuazione 
durante il prosieguo della procedura e che tutte le istanze di partecipazione sono agli atti dell’Ente; 
 
VERIFICATO  che, per un mero errore materiale dovuto a parziale omonimia, la domanda 
individuata dal numero di protocollo n. 00007918, correttamente pervenuta in data 21/07/2022 non 
è stata inserita nell’elenco dei candidati non ammessi al concorso in oggetto; 
 
RITENUTO  necessario provvedere all’integrazione della domanda individuata dal numero di 
protocollo n. 00007918 nell’elenco dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale; 
 
DATO ATTO  che in seguito all’integrazione della domanda sopra citata, l’elenco aggiornato dei 
candidati non ammessi alla procedura concorsuale per la motivazione espressa per ogni candidato 
come da elenco sotto riportato, risulta essere il seguente: 
 
 

Numero 
d’ordine 

 

Numero 
identificativo 

Numero pratica Motivazione esclusione 

1 0004960 34420220000000036 titolo di studio non 
pertinente 

2 0005147 34420220000000044 superati limiti di età 
3 0005279 34420220000000047 superati limiti di età 
4 0005880 34420220000000048 superati limiti di età 
5 0007918 34420220000000072 superati limiti di età 
6 0007949 34420220000000073 superati limiti di età 

 
 

DETERMINA 
 
 
DI PRENDERE ATTO  che, per mero errore materiale dovuto a parziale omonimia, non è stata 
compresa nell’elenco dei candidati non ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di 2 istruttori direttivi di vigilanza di categoria D, la domanda 
individuata dal numero di protocollo n. 00007918 pervenuta in data 21/07/2022;  
 
DI INTEGRARE  all’elenco dei non ammessi la domanda individuata dal numero di protocollo n. 
00007918 pervenuta in data 21/07/2022; 
 
DI DARE ATTO  che in seguito all’integrazione della domanda sopra citata, l’elenco aggiornato 
dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale per la motivazione espressa per ogni 
candidato come da elenco sotto riportato, risulta essere il seguente: 
 
 
 
 



Numero 
d’ordine 

 

Numero 
identificativo 

Numero pratica Motivazione esclusione 

1 0004960 34420220000000036 titolo di studio non 
pertinente 

2 0005147 34420220000000044 superati limiti di età 
3 0005279 34420220000000047 superati limiti di età 
4 0005880 34420220000000048 superati limiti di età 
5 0007918 34420220000000072 superati limiti di età 
6 0007949 34420220000000073 superati limiti di età 

 
DI PUBBLICARE  il presente provvedimento all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Vigone nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FILLIOL 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


