DETERMINAZIONE N° 10 del 14/09/2021
N.450 Reg. generale

N.10 Reg. di servizio

Prot. n°2239

Oggetto : Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale ( 18 ore) ed
indeterminato di un posto di istruttore contabile – Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali” Approvazione
graduatoria – Provvedimenti.

Il segretario generale
L’anno duemila ventuno il giorno quattordici del mese di maggio
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visti in particolare gli articoli 97 , 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000;
Visto il “ Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione “ ( in
avanti “ Regolamento “ ) approvato con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 26.2.2021 ;
Visto il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023, approvato con deliberazione di giunta
comunale n.6 del 4.2.2021;
Richiamata la deliberazione di G.C. n.7 in data 14.2.2021, afferente il Programma triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023 esecutiva ai sensi di legge ;
Dato atto che, per l’effetto, nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo
parziale ( ore 18) ed indeterminato di un istruttore contabile cat. C , pos. Eco. C/1 e la nomina del
segretario comunale quale responsabile del procedimento;
Vista e richiamata e richiamata la propria determinazione n. 1/98 del 1.3.2021 con la quale è stato
approvato il bando di concorso de quo e che , a seguito di espletamento delle prove scritte , in
data 11 settembre 2021 è stata espletata anche la prova orale;
Atteso che in data 13.9.2021 al prot. 2222 è pervenuta la documentazione relativa al concorso de
quo ed i relativi verbali dal n. 1 al 5 con relativa graduatoria finale di merito del candidato
vincitore , come indicato nel disposto del presente provvedimento;
Visto l’art. 23 del regolamento , riportato nella lettera I ) del bando , che relativamente alla
formazione ed alla approvazione della graduatoria di merito stabilisce quanto segue :
1. omissis.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando, al punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte - se sono più di una e il voto conseguito nella prova orale, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall’allegato 1.
3. La graduatoria dei candidati viene approvata con determinazione del Responsabile del
procedimento; essa costituisce l’atto conclusivo della procedura concorsuale, viene
pubblicata nell’Albo pretorio e nella apposita sezione del portale istituzionale “
Amministrazione Trasparente“ ;
4. Della posizione in graduatoria viene data comunicazione ai candidati interessati con
l'indicazione del punteggio ottenuto nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei
titoli , secondo le modalità di cui all’art. 7 lettere a) e b).
5. Entro il termine di 10 giorni da tale data chi vi ha interesse può inoltrare reclamo scritto
al Responsabile del procedimento per eventuali errori materiali riscontrati.

6. Esaminati i reclami, il Responsabile del procedimento può rettificare, d'ufficio e senza
dare risposta agli interessati, la graduatoria, che verrà successivamente ripubblicata nei
modi sopra descritti.
7. La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto
dalla normativa vigente per l’eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi
vacanti e disponibili successivamente alla approvazione della graduatoria medesima,
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del
concorso stesso.
8. La graduatoria del concorso è unica; una volta individuati i concorrenti che, secondo
l’ordine di collocazione in graduatoria, debbono essere dichiarati vincitori in quanto
beneficiari di una delle riserve previste dal bando di concorso, e i concorrenti che,
ugualmente secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, debbono essere dichiarati
vincitori dei rimanenti posti messi a concorso, verrà proceduto, con apposito
provvedimento, all’assunzione degli stessi secondo l’ordine della graduatoria,
evidenziando i riservatari.
9. omissis.
CONSIDERATO che a norma del predetto articolo il responsabile del procedimento approva
con determinazione la graduatoria di merito dei candidati e dei soggetti individuati vincitori e dei
candidati idonei , procede alla pubblicazione della stessa graduatoria all’Albo Pretorio del
Comune e nella apposita sezione del portale istituzionale “ Amministrazione Trasparente“ ;
VISTA la graduatoria di merito dei candidati allegata al verbale n. 5 del 11.9.2021 della
Commissione Esaminatrice, in base alla quale risulta vincitore il candidato Fittipaldi
Giambattista;
RITENUTO di approvare i verbali n° da 1 a 5 , trasmessi dalla commissione esaminatrice e la
relativa graduatoria finale di merito, la quale ultima è allegata alla presente determinazione al fine
di farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare i verbali da 1 a 5 con relativa graduatoria finale di merito del candidato
vincitore e dei candidati idonei, come indicato nel disposto del presente provvedimento ,
trasmessi dalla Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di istruttore contabile a tempo parziale ( 18 ORE) ed indeterminato di
Cat. C , P.E.O C/1 “ ;
3) di approvare la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, come in appresso
riportata, la quale è allegata al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale , così
come risultante dal verbale n. 5 del 11.9.2021 :
n.o.

Nominativo

1

Fittipaldi
Giambattista

Valutazione
prova scritta
25,00

Prova orale

Titoli

21,9375

1,50

Totale
punteggio
48,4375

4)
di proclamare, in base alla graduatoria definitiva approvata dalla commissione
esaminatrice e allegata al verbale n. 5 del 11.9.2021 ,vincitrice del Concorso in oggetto il
candidato Fittipaldi Giambattista ;
5)
di richiedere al candidato la disponibilità alla assunzione successivamente prevista;
6)
di procedere, in capo al vincitore, alla verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione;
7)
di dare atto che la presente graduatoria concorsuale, rimane efficace per il periodo
previsto dalla normativa vigente per l’eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi
vacanti e disponibili successivamente alla approvazione della stessa , fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso.
8)
di attestare con la sottoscrizione della presente determinazione l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e l’assenza di posizioni di conflitto di interesse del responsabile del
procedimento secondo quanto disposto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dall’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n.190/2012; 12.
9)
di stabilire che con l’atto di assunzione del vincitore si provvederà all’assunzione
dell’impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio per l’anno 2021 e successivi;

10) di disporre che la presente determinazione venga affissa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi e pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al
T.A.R. secondo i termini e le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, o in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il dott. Giuseppe Romano.
Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Romano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO
A TEMPO PARZIALE ( 18 ORE) ED INDETERMINATO
DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE

n.o. Nominativo

1

Fittipaldi
Giambattista

Valutazione Prova Titoli Totale
prova
orale
punteggio
scritta
25,00
21,9375 1,50
48,4375

UFFICIO DI SEGRETERIA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il 14.09.2021 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Missanello lì 14.09.2021
Il responsabile del servizio
F.to dott.Giuseppe Romano

______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Missanello lì 14.09.2021
Il responsabile del servizio
Dott. Giuseppe Romano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

