
PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio risorse umane

DETERMINAZIONE N. 972 del 25/10/2022 

OGGETTO: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI,  
PRIORITARIAMENTE  RISERVATO  AI  VOLONTARI  DELLE  FF.AA.  AI  SENSI  DEL  D.  LGS.  N.  
66/2010,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" - CATEGORIA D COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSE-
GNARE AL SETTORE "AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA" - SERVIZIO "AMBIENTE E  
RIFIUTI". 

 
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

• con propria determinazione n.  746 del  22 agosto 2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico per 

esami, prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA. ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno ed indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” - categoria D comparto Funzioni Locali, da 

assegnare al settore “Agricoltura, ambiente, caccia e pesca”, servizio “Ambiente e Rifiuti”;

• il bando è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet della Provincia di Sondrio  

alla sezione concorsi e in “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso;

• entro il termine previsto dal bando (20 ottobre 2022 – 30^ giorno dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale Concorsi ed Esami, n. 75 del 20/09/2022) sono pervenute 

n. 2 domande di partecipazione alla selezione;

ESAMINATE le domande di partecipazione e la documentazione allegata, in relazione alle previsioni del bando ed 

in particolare con riferimento ai requisiti per l’ammissione ed ai motivi di esclusione;

RILEVATO che al termine dell’istruttoria sulle domande è emerso quanto segue:

n. 2 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione, dalla quale emerge il possesso dei requisiti  

richiesti per l’ammissione; 

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deter-
minazione
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1. di ammettere alla selezione in oggetto i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione 
entro il termine previsto e che risultano in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal bando, di seguito elencati:

N. COGNOME E NOME
AMMISSIONE / NON AM-

MISSIONE

1 BERENATO FABRIZIO AMMESSO

2 VERTULLI MARIAFRANCESCA AMMESSO

2. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet della Provincia di Sondrio 
alla sezione concorsi e in “Amministrazione Trasparente” - Bandi di Concorso.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS

F.to digitalmente
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