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 OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 50% (18 ORE
SETTIMANALI) CAT. D, POS. ECON. D1, ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, DEL VIGENTE
CCNL REGIONI-AUTONOMIE LOCALI – ELENCO COMPLETO CANDIDATURE AMMESSE

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 02/03/2015 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
 
VISTA la deliberazione n. 6 del 14/01/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Programma
Triennale di Fabbisogno di Personale 2015-2017 ed il Piano annuale delle assunzioni dell'anno 2015;
 
VISTA la deliberazione n. 38 del 12/02/2015 con cui la Giunta Comunale ha ridefinito l’assetto
organizzativo dell’Ente e aggiornato le funzione attribuite ai Servizi comunali;
 
RILEVATO che a seguito di tale modifica dell’assetto organizzativo, sono state individuate n. 5 Macroaree
con competenze tecniche comuni al fine di introdurre nuove professionalità all’interno dell’Ente che
possano collaborare tra loro, ripartite tra 9 Servizi comunali cui preporre Responsabili apicali ex art. 109
del D.lgs. 267/2000;
 
VISTA la conseguente deliberazione n. 40 del 18/02/2015, con cui la Giunta Comunale ha aggiornato il
Programma Triennale di Fabbisogno di Personale 2015-2017 ed al Piano annuale delle assunzioni
dell'anno 2015, ritenendo necessario inserire all’interno dell’organico dell’Ente nuove professionalità al
momento non presenti, al fine di elevare il grado di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento
della macchina amministrativa, soprattutto alla luce delle nuove normative che introducono stringenti
obblighi di legge coinvolgenti tutti i Servizi comunali, già richiamati nel precedente atto;
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione ha stabilito il ricorso alla disciplina dell’art. 110, comma 1, del TUEL
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con lo scopo di coprire dal 01/03/2015 al 31/12/2015 n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1,
attualmente disponibile in dotazione organica e vacante, al fine di assumere n. 1 unità di personale a
tempo part time 50% nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, cui attribuire le funzioni apicali
ex art. 109 del D.lgs. 267/2000 da assegnare ad uno dei Servizi presenti nella Macroarea finanziaria, così
come individuati dal nuovo assetto organizzativo approvato con la richiamata deliberazione di Giunta
comunale n. 38/2015;
 
VISTA la precedente determinazione n. 226 del 18/02/2015 con cui è stato approvato lo schema del bando
di selezione pubblica ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 per l’assunzione di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile del vigente
CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali, con contratto a tempo determinato e part time 50% (18 ore
settimanali) dal 01/03/2015 al 31/12/2015;
 
VISTO il bando sovra citato in pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito internet dell’Ente dal
19/02/2015 al 26/02/2015;  
 
PRESO ATTO che entro il termine prestabilito del 26/02/2015 sono prevenute al protocollo dell’Ente n. 2
candidature, secondo le modalità previste dall'art. 4 del bando;
 
VISTA la precedente determinazione n. 383 del 27/02/2015, con la quale è approvato l’elenco dei n. 2
nominativi ammessi;
 

COGNOME NOME

1 ACCIARESI RUGGERO

2 CAMPI ANDREA

 
VISTO il verbale del 27/02/2015 redatto della Commissione istruttoria, nominata con Decreto sindacale n.
11/2015 trasmesso al Sindaco;
 
VISTA la nota interna prot. 4747 del 02/03/2015, con la quale il Sindaco, costatato l’esiguo numero delle
candidature e considerata l’importanza del posto da ricoprire, chiede la riapertura dei termini del bando per
ulteriori 15 giorni, ai sensi dell’art. 7 capoverso 3° dello stesso; 
 
VISTA la riapertura dei termini del bando all’Albo pretorio online e sul sito internet dell’Ente dal 02/03/2015
al 17/03/2015;  
 
DATO ATTO che il bando in questione è stato ripubblicato senza apportare alcuna modifica allo schema in
precedenza approvato come sovra richiamato, se non per la parte relativa alla scadenza dei termini di cui
all’art. 4 capoverso 1° dello stesso;
 
PRESO ATTO che entro il termine prestabilito del 17/03/2015 sono prevenute al protocollo dell’Ente n. 5
candidature, secondo le modalità previste dall'art. 4 del bando;
 

COGNOME NOME

1 DE ANGELIS MARA

2 FERRI SILVIA

3 SACCONI GIOVANNI

4 ACCIARESI RUGGERO

5 PATASSINI ALESSANDRO
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PRESO ATTO che il Dott. Ruggero Acciaresi ha riproposto la sua candidatura;
 
RITENUTO trasmettere al Sindaco l'elenco completo delle candidature pervenute per la selezione di cui
all'oggetto;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con particolare
riferimento all’art. 110;
 
VISTI i vigenti CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali;
 
VISTO lo Statuto comunale, con particolare riferimento all’art. 54;
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento all’art.
16;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive
per il reclutamento del personale dell’Ente, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n.
213 del 31/07/2014;
 

DETERMINA
1)     Di trasmettere al Sindaco le candidature pervenute per la selezione pubblica ex art. 110,
comma 1, del D.lgs. 267/2000 finalizzata alla copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione
economica D1, nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile del vigente CCNL comparto
Regioni-Autonomie Locali, con contratto a tempo determinato e part time 50% (18 ore settimanali),
come di seguito elencate:
 

COGNOME NOME

1 ACCIARESI RUGGERO

2 CAMPI ANDREA

3 DE ANGELIS MARA

4 FERRI SILVIA

5 SACCONI GIOVANNI

6 PATASSINI ALESSANDRO

 
Montalto di Castro, 18-03-2015
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
 F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
 F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
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