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COMUNE DI TURANO LODIGIANO 

     Provincia di Lodi 
 

 

VERBALE SELEZIONE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (A TEMPO PARZIALE 10 ORE 
SETTIMANALI – A TEMPO DETERMINATO ( DURATA ANNI 1 ( UNO ) - NON 
RINNOVABILE) CATEGORIA C1). 

 
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 

L’anno 2021 il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre alle ore 09.00 nella sede 

Municipale, si è riunita la commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nominata 

con determina dal Segretario Comunale n. 7 nelle persone di:  

 

Dott. Nicola Caravella Presidente 

Arch. Paolo Sabbadini  Membro esperto 

Dott.sa Serena Rozza Membro esperto e verbalizzante 

 
 

LA COMMISSIONE 
con la presenza di tutti i suoi componenti 

 
 

VERIFICATA e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con 

Determinazione del  Segretario Comunale n. 7/2021, la Commissione prende visione 

del Bando  per l’assunzione di un istruttore tecnico al fine di consentire al comune di 

fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti 

connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da 

ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a 

tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non 

rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai 

suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma 

associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 

562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

VISTO CHE l’Avviso di selezione è stato pubblicato sull’Home Page e su 

Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso dal 16/09/2021 al 30/09/2021  

 

VISTO CHE entro la scadenza del 30/09/2021 sono pervenute numero due domande. 

 

- A: Prot. n. 3325 del 17/09/2021: Omissis 
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- B: Prot. n. 3478 del 29/09/2021: Omissis 

 
 
VISTO CHE i candidati hanno i requisiti per partecipare alla selezione in narrativa; 
 
VISTO il giorno 28/10/2021, stabilito per lo svolgimento della selezione si è presentato il 
candidato B …omissis; 

 
VISTO CHE il candidato A risulta assente e pertanto viene dichiarato rinunciatario; 
 
Alle ore 9.39 la Commissione procede all’identificazione del candidato presente tramite 
C.D.I del Comune di Sant’Angelo Lodigiano n. AX5278804 e alla verifica del green pass; 
 
Il candidato risulta in possesso del green pass; 
 
Il Candidato e i membri della Commissione indossano i D.P.I; 
 
Alle ore 9.45 ha inizio l’esame orale; 
 
Al candidato sono consegnate due buste contenenti due domande come di seguito 
indicate 
 
Il candidato sceglie la busta N. 2 contente le seguenti domande dandone lettura: 
 

- Domanda n. 4: “Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire in edilizia 
residenziale – casi di esenzione” 

 
- Domanda n. 5: “Certificato di Destinazione Urbanistica – dati contenuti e casi in cui 

è necessario” 
 
Il Candidato apre la busta non scelta e dà lettura delle domande in essa contenute come 
di seguito indicate: 
 

- Domanda n. 1: “Agibilità – in quali casi è necessario richiederla e quale 
documentazione si allega alla SCIA per Agibilità”; 
 

- Domanda n. 2: “Titoli abilitativi – interventi subordinati a Permesso di Costruire”; 
 
 
Alle ore 9.56 termina l’esame; 
 
Il candidato viene congedato e la Commissione si riunisce per la valutazione dello 
stesso. 
 
Il Candidato non viene ritenuto idoneo al ruolo; 
 
Alle ore 10.05 la Commissione termina i lavori. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Dott. Nicola Caravella   ________________________________________ 
 
 
Arch  Paolo Sabbadini  ________________________________________ 
 
 
Dott.sa Serena Rozza   ________________________________________ 


