
PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio risorse umane

DETERMINAZIONE N. 1246 del 19/12/2022 

OGGETTO: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO - QUA-
LIFICA DIRIGENZIALE UNICA COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SETTORE "RI -
SORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE". 

 
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
• con propria determinazione n. 845 del 27 settembre 2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico per 

esami,  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  “dirigente tecnico”  –  qualifica 
dirigenziale  unica  comparto  Funzioni  Locali,  da  assegnare  al  settore  “Risorse  Naturali  e  Pianificazione 
Territoriale”;

• 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 (27 novembre 2022 – 30^ giorno dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale Concorsi ed Esami, n. 86 del 28/10/2022) sono pervenute 
n. 11 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. 4 candidati non risultano in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione: 

◦ Bassato Valentina, Bonavetti  Lina Alessandra, Mora Fedele: non in possesso del titolo di studio previsto dal 
bando

◦ Ragni Valerio: non in possesso dei requisiti di servizio previsti dall’articolo 3, punto 12, bando;

n. 7 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

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:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CINQUINI PIERAMOS il 19/12/2022 15:09:40 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2022 / 1246 del 19/12/2022DETERMINA ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE: 2022 / 1246 del 19/12/2022



N. COGNOME E NOME AMMISSIONE 

1 CLEMENTI PAOLO AMMESSO

2 COLOMBI ANGELO AMMESSO

3 DE BIASIO SABINA AMMESSO

4 FUSTO FRANCESCO AMMESSO

5 HELLIES MATTEO AMMESSO

6 LA GRECA GIUSEPPE AMMESSO

7 RODONDI ANTONIO 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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