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Comune di Inzago 
Città metropolitana di Milano 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

REGISTRO GENERALE 
 

Numero 
 

 

Data 

29 
 

20/01/2021 

 

Servizio: AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

Responsabile del Servizio: Rosanna Arrigoni 

 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE DI 

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D1 DA 

DESTINARE A SETTORE LLPP- AMMISSIBILITA' 

DOMANDE 

 

 

 

 

 
La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/01/2021 al 05/02/2021. 

 

 

 



Determinazione n. 29 del 20/01/2021 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CAT D1 DA DESTINARE A SETTORE LLPP- 

AMMISSIBILITA' DOMANDE 

 

IL RESPONSABILE 

AREA SERVIZI FINANZIARI 
 
Premesso che con determinazione n. 437 del 17/9/2020 veniva indetto concorso pubblico per  esami per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a tempo pieno e indeterminato da destinare al 

settore Lavori Pubblici e veniva approvato il relativo bando; 

 

Dato atto che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio online, sul sito web del Comune di 

Inzago nella sezione “Amministrazione trasparente- Bandi di concorso”, sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesso 

ai Comuni limitrofi per la pubblicazione all’Albo degli stessi; 

 

Considerato come occorra provvedere al riscontro delle domande pervenute ai fini della ammissibilità dei 

concorrenti; 

 

Dato atto che entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute n. 24 domande come da elenco allegato alla 

presente  denominato all.1; 

 

Verificate le domande regolarmente pervenute nei termini e i documenti allegati e ritenuto gli stessi conformi 

per n. 24 candidati; 

 

Ritenuto quindi, di ammettere n. 24 candidati, come da all. 2, in possesso dei requisiti richiesti,  

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  

D E T E R M I N A 

Per i morivi di cui in premessa: 

1. Di dare atto della regolare diffusione dell’avviso di selezione pubblica per soli esami per la copertura 

di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat D a tempo pieno e indeterminato  da destinare al 

settore LLPP approvato con determinazione n.437 del 17/9/2020. 

2. Di dare atto che nel termine  di scadenza stabilito dall’avviso sono pervenute 24 domande di 

partecipazione. 

3. Di ammettere alla selezione  n.24 candidati  così come da elenco all. 2 in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti dall’avviso. 

4. Di dare atto che, come indicato nel bando di selezione, le comunicazioni ai candidati vengono 

effettuate tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Inzago  e all’Albo Pretorio online ; 

5. Di disporre la pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi così come indicato dal bando 

di selezione sul sito del Comune di Inzago e all’Albo Pretorio Online. 

 



Determinazione n. 29 del 20/01/2021 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Area Servizi Finanziari 

Rosanna Arrigoni 

 

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