
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA

Estensore: Elena Cingolani  

DETERMINAZIONE N. 691 del 16/12/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
BERTINORO E LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, PER SOLI ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 2 POSTI DI 
"OPERATORE MACCHINE COMPLESSE"  CAT. GIURIDICA B/3 POSIZIONE 
ECONOMICA B/3 PRESSO IL  COMUNE DI BERTINORO E N. 2 POSTI DI "OPERAIO 
PROFESSIONALE PROVETTO" CAT. GIURIDICA B/3 POSIZIONE ECONOMICA B/3 
PRESSO LA PROVINCIA DI FORLI'- CESENA- APPROVAZIONE VERBALI DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA DI MERITO.



Il sottoscritto Capo I° Settore

RICHIAMATE

- la Deliberazione C.C. n. 82 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021 - 2023 con i relativi allegati;
- la Deliberazione C.C. n. 83 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;
- Deliberazione di Giunta n. 81 del 14/07/2021 è stato approvato il P.E.G. P.D.O. ed il Piano della 
Performance 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 45 del 13/05/2019 avente ad oggetto “Determinazione 
dei criteri generali per il conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di posizioni 
organizzative - istituzione dell'area delle posizioni organizzative (articolo 13 ccnl funzioni locali 
21/5/2018);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 16 del 28/10/2021  con il quale è stata disposta la nomina 
delle Posizioni Organizzative con attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile del 
Settore I - Affari Generali;

VISTE
– la Determinazione n. 656 del 22/12/2020 con la quale si approvava il bando di concorso e lo 

schema di domanda;
– la Determinazione n. 86 del 17/02/2021, con la quale si procedeva all'approvazione 
dell'elenco dei candidati ammessi con riserva;
– la Determinazione n. 387 del 02/08/2021 di nomina della commissione esaminatrice;
– la Determinazione n. 551 del 14/10/2021, con la quale si procedeva alla rettifica dei 

componenti della commissione esaminatrice, per le motivazioni riportate nella 
medesima determinazione;

EVIDENZIATO che l’intera procedura concorsuale si è svolta nel pieno rispetto delle misure 
emergenziali per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19, e nella piena osservanza del   
“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato con prot. 25239 dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica;

DATO ATTO
– che con la Determinazione n. 86/2021 sono stati ammessi con riserva n. 28 candidati;
– la prova teorico-pratica si è tenuta nelle giornate del 03 e 04 novembre 2021
– che n. 12 candidati hanno superato la prova teorico-pratica, conseguendo un 
punteggio di almeno 21/30;
– la prova orale si è tenuta giovedì 2 dicembre;
– la Commissione ha ultimato i propri lavori il 02/12/2021;

VISTI ed esaminati i relativi verbali dai quali risulta che la graduatoria di merito dei concorrenti che 
hanno superato il colloquio è la seguente:

N. ord. Cognome e Nome
Punti

Prova Pratica
(max 30 punti)

Punti
Prova Orale

(max 30 punti)
Totale note

1 Peppi Ruben 25,5 24,5 50



N. ord. Cognome e Nome
Punti

Prova Pratica
(max 30 punti)

Punti
Prova Orale

(max 30 punti)
Totale note

2 Valbonesi Wolmer 24 25 49

3 Severi Roberto 25,5 23 48,5

4 Valzania Francesco 25,5
23

48,5

Candidati in EX EQUO  - 
Nessuna preferenza 

dichiarata  precede per 
minore età

5 Campacci Andrea 25,5 22,5 48

6 Pusceddu Stefano 22,5 25 47,5

7
Musarra Francesco 
Rosario

23,5 23 46,5

8 Brandinelli Stefano 23 23 46

9 Bussi Luigi 25 21 46

Candidati in EX EQUO – 
precede per preferenza 

dichiarata

10 Moretti Andrea 22 23 45

VERIFICATO il rispetto delle procedure e la completezza degli atti di gara;

ATTESO
– che per quanto concerne le valutazioni e le modalità di espletamento delle prove si 
rimanda al lavoro svolto dalla Commissione esaminatrice regolarmente nominata e 
convocatasi per lo svolgimento delle varie fasi concorsuali;
– che sarà cura dell'Ufficio Associato Trattamento Giuridico della Provincia di Forlì – 
Cesena procedere con gli atti di competenza per l'assunzione presso il Comune di Bertinoro;

PRESO ATTO che sono state espletate, da parte del Servizio Segreteria, le verifiche di tutti i 
requisiti richiesti ai fini della partecipazione al concorso, presentati in sede di autodichiarazione da 
parte di tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria provvisoria di merito;

RILEVATO
– che, a seguito delle suddette verifiche, sono pervenuti i riscontri richiesti da parte tutti gli enti 
ed istituti, fatta eccezione per la richiesta inviata con prot. n. 22955/2021 del 18/11/2021;
– che tutti gli altri riscontri pervenuti hanno dato esito positivo;
– che la richiesta sopra menzionata, prot. n. 22955/2021, riguarda la verifica dei requisiti di 
carattere anagrafico ed elettorale del candidato posizionato al posto n. 7 della graduatoria;

DATO ATTO inoltre che, in riferimento alla richiesta inviata con prot. n. 22955/2021, si è 
provveduto svariate volte a sollecitare la risposta da parte della Pubblica Amministrazione 
competente;

RITENUTO  per le motivazione sopraesposte, e nonostante la mancata ricezione di n. 1 riscontro 
alle richieste di verifica requisiti, di  dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva;

EVIDENZIATO
– che si rimane in attesa di ricevere positivo riscontro alla richiesta sopra richiamata;
– che la graduatoria così approvata può ritenersi definitiva per i candidati posizionati ai 

numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10;



– che, per quanto riguarda il candidato posizionato al n. 7, l’efficacia del suo posizionamento 
nella graduatoria di merito è subordinata all’acquisizione della documentazione da parte 
Pubblica Amministrazione competente, dando atto, pertanto, che la stessa risulta ad oggi 
sospesa e potrà ritenersi confermata solamente con la ricezione di riscontro con esito 
positivo;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 
D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere 
favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e, s.m.i., nonché ai 
sensi dell’art. 8 del Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 
19/02/2013;

VISTI:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;
– la L. 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
– il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.”;

– Visto il CCNL del personale delle autonomie locali;
– lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 60 del 28/07/2000;
– il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
– gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. di approvare le premesse ed motivi specificati in narrativa che qui s'intendono integralmente 

riprodotti;

2. di dare atto che la documentazione istruttoria rimane conservata agli atti del Settore I – 

Affari Generali;

3. di approvare i verbali della Commissione esaminatrice agli atti del Servizio Segreteria e la 

seguente graduatoria finale di merito del “CONCORSO PUBBLICO IN CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI BERTINORO E LA PROVINCIA DI FORLI’ -CESENA, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 2 POSTI DI “OPERATORE 

MACCHINE COMPLESSE”  CAT. GIURIDICA B/3 POSIZIONE ECONOMICA B/3 PRESSO IL 

COMUNE DI BERTINORO E N. 2 POSTI DI “OPERAIO PROFESSIONALE PROVETTO” CAT. 

GIURIDICA B/3 POSIZIONE ECONOMICA B/3 PRESSO LA PROVINCIA DI FORLI'- CESENA”



N. 
ord.

Cognome e Nome
Punti

Prova Pratica
(max 30 punti)

Punti
Prova Orale

(max 30 punti)
Totale note

1 Peppi Ruben 25,5 24,5 50

2 Valbonesi Wolmer 24 25 49

3 Severi Roberto 25,5 23 48,5

4 Valzania Francesco 25,5
23

48,5

Candidati in EX 
EQUO  - Nessuna 

preferenza dichiarata  
precede per minore 

età

5 Campacci Andrea 25,5 22,5 48

6 Pusceddu Stefano 22,5 25 47,5

7
Musarra Francesco 
Rosario

23,5 23 46,5

8 Brandinelli Stefano 23 23 46

9 Bussi Luigi 25 21 46

Candidati in EX 
EQUO – precede per 
preferenza dichiarata

10 Moretti Andrea 22 23 45

4. Di dare atto che a seguito delle verifiche sui requisiti ai fini della partecipazione al concorso 

presentati in sede di autodichiarazione da parte di tutti i candidati risultati idonei nella 

graduatoria provvisoria di merito, sono pervenuti i relativi riscontri, aventi esito positivo, da 

parte tutti gli enti ed istituti, fatta eccezione per la richiesta inviata con prot. n. 22955/2021 

del 18/11/2021;

5. di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, dando atto che si rimane in attesa 

di ricevere positivo riscontro alla richiesta sopra richiamata;

6. che la graduatoria così approvata può ritenersi definitiva per i candidati posizionati ai 

numeri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10;

7. che, per quanto riguarda il candidato posizionato al n. 7, l’efficacia del suo posizionamento 

nella graduatoria di merito è subordinata all’acquisizione della documentazione da parte 

Pubblica Amministrazione competente, dando atto, pertanto, che la stessa risulta ad oggi 

sospesa e potrà ritenersi confermata solamente con la ricezione di riscontro con esito 

positivo;

8. che sarà cura dell'Ufficio Associato Trattamento Giuridico della Provincia di Forlì – Cesena 

procedere con gli atti di competenza per l'assunzione presso il Comune di Bertinoro;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013, e, pertanto, di disporne la pubblicazione;



10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR  Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs 02 

luglio 2010, n. 104, o in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 ss. DPR 

1199/1971;

11. Di dare esecuzione al presente provvedimento designando a responsabile del procedimento, 

a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, la sottoscritta Capo Settore, Dott.ssa Borghesi 

Silvia, dando atto che nei confronti della medesima:

non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e non ricorrono 

obblighi di astensione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e degli artt. 6 e 7 

del Codice di comportamento del Comune di Bertinoro, D.G. n. 9 del 30/01/2014;

non sussistono casi di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6bis 

della L. 241/1990;

non ricorrono situazioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e art. 14 del Codice di 

comportamento del Comune di Bertinoro, D.G. n. 9 del 30/01/2014;

non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 

n. 165, e s.m.i.

IL CAPO I - SETTORE AFFARI GENERALI
Silvia Borghesi

(documento sottoscritto digitalmente)


