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 Numero Registro Generale 850

 

 

DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE

Numero 35 del  26-04-2017
 

 

 

 OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME 30 ORE SETTIMANALI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. D,
POSIZ.ECON. D1, PROFILO PROFESS. ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DEL
VIGENTE CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI – AMMISSIONE CANDIDATI

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 29/12/2016 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;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 29/12/2016, con la quale è stato approvato il
Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, nonché il piano delle assunzioni 2017;
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Dato atto che il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2017, Allegato “A” del sovra citato atto,
prevede l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale cat. D, pos.econ. D1, Istruttore
direttivo amministrativo part-time 30 ore settimanali, attraverso le procedure di selezione pubblica prescritte
dal D.lgs 165/2001 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 30 comma 2 bis (mobilità volontaria), art. 34
bis (mobilità obbligatoria) e art. 35 (procedura concorsuale);
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 09/02/2017, con la quale sono state formulate le
direttive per l’espletamento della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 09/02/2017, con la quale sono state formulate le
direttive per l’espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.;
 
Preso atto che, con nota prot. n. 2045 del 23/01/2017 è stata effettuata la comunicazione per la mobilità
obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
Dato atto che sono decorsi i termini senza che nessuna comunicazione risulti pervenuta a codesto Ente, e
pertanto la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. si è chiusa con esito
negativo;
 
Preso atto che con determinazione n. 355 del 17/02/2017 è stato approvato lo schema del bando di
mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 unità di
personale cat. D, pos.econ. D1, Istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e part-time 30 ore
settimanali del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, del vigente CCNL comparto
delle Regioni ed Autonomie Locali;
 
Dato atto che il bando di mobilità volontaria ha esperito la sua pubblicazione per 30 giorni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 20 del 14/03/2017, all’Albo
pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
 
Preso atto che la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001
e s.m.i. si è conclusa con esito negativo giusta precedente determinazione n. 835 del 24/04/2017 non
essendo pervenuta alcuna candidatura;
 
Vista la determinazione n. 550 del 17/03/2017 con cui è stato approvato lo schema del bando di concorso
pubblico di cui all’oggetto ex art. 35 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per l’assunzione a tempo indeterminato e
part-time 30 ore settimanali di n. 1 unità di personale cat. D, posiz.econ. D1, profilo professionale istruttore
direttivo amministrativo del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali;
 
Dato atto che il bando di concorso di che trattasi ha esperito la sua pubblicazione per 30 giorni sulla
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 21 del 17/03/2017, all’Albo pretorio online e
sul sito istituzionale del Comune;
 
Considerato che all’art. 4 del bando si fissava il giorno 18/04/2017 quale termine perentorio di scadenza
della presentazione delle domande;
 
Visto l’art. 6 del bando di concorso in questione “Ammissione candidati”, per il quale:
“l’elenco degli ammessi verrà pubblicato, senza ulteriori avvisi, il giorno 27 aprile a mezzo apposita
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente: tale pubblicazione vale quale notifica
a tutti gli effetti di legge.
L’ammissione avverrà con la più ampia riserva in ordine all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal
Bando, e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione, né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva di disporre in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.”
 
Visto l’art. 5 del bando di concorso in questione “Cause di esclusione”, per il quale:
“Oltre alla mancanza anche di uno dei requisiti indicati all’art. 1, costituiscono irregolarità non sanabili e
motivo di esclusione dalla selezione:
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a) Domanda pervenuta oltre il termine perentorio fissato nell’art. 4;
b) Mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae da parte del concorrente;
c) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 e 3 e 10.”
 
Preso atto che sono prevenute al protocollo dell’Ente n. 40 domande di ammissione;
 
Dato atto che l’ufficio Personale ha condotto l’istruttoria delle domande presentate, esaminando per ogni
candidato il ricorrere delle cause di esclusione previste dal bando all'art. 5, come da documentazione agli
atti;
 
Vista la precedente determinazione n. 849 del 26/04/2017, con la quale si è proceduto all’esclusione della
candidata Sig.ra Elisabetta Bucci (C.F. BCCLBT89R48F656G) in quanto domanda pervenuta oltre il
termine perentorio fissato nell’art. 4 (18/04/2017);
 
Preso atto che, per gli altri candidati esaminati non sono state riscontrate le cause di esclusione di cui alla
lett. a) b) e c) del citato art. 5 e che ciascun partecipante ha provveduto a dichiarare il possesso dei
requisiti di ammissione previsti dall'art. 1 dell'avviso di selezione;
 
Ritenuto predisporre l'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali della selezione di cui all'oggetto,
procedendo con la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente,
quale notifica a tutti gli effetti di legge;
 
Visto l’art. 10 del bando di concorso in questione, nel quale è fissato il diario delle prove:
I candidati regolarmente iscritti, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono
tenuti a presentarsi per sostenere le prove secondo il seguente calendario:
PROVA PRESELETTIVA – 04 maggio 2017;
L’eventuale ricorso alla prova preselettiva, l’orario e la sede verranno resi noti ai candidati a mezzo
apposita pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente cinque giorni lavorativi
prima della data sopraindicata. Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti di legge.
PRIMA PROVA SCRITTA - 10 maggio 2017 ore 10:00;
SECONDA PROVA SCRITTA - 11 maggio 2017 ore 10:00;
PROVA PRATICA - 12 maggio 2017 ore 10:00;
PROVA ORALE - 22 maggio 2017 ore 10:00;
La pubblicazione delle date sopra indicate ha valore di notifica. Ai candidati non verrà data ulteriore
comunicazione.
La sede delle prove scritte, pratica ed orale, è la sala consigliare del Comune di Montalto di Castro, sita in
Piazza G.Matteotti n. 11, 01014, Montalto di Castro (VT); ogni eventuale variazione della sede e degli orari
sovra indicati sarà tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella pagina Avvisi e
Concorsi.
 
Ritenuto specificare che:

-       la prova preselettiva si terrà solo e soltanto nel caso di espressa comunicazione da parte della
Commissione a mezzo apposita pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’Ente cinque giorni lavorativi prima della data già fissata;
-       i candidati in questa sede dichiarati ammessi sono tenuti a presentarsi per le prove d’esame
nelle date sovra richiamate secondo il diario già stabilito in sede di bando, senza la previsione di
ulteriori comunicazioni, se non di variazione della sede e degli orari da comunicarsi
tempestivamente a cura della Commissione sul sito istituzionale dell’Ente nella pagina Avvisi e
Concorsi;  

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure
selettive per il reclutamento del personale dell’Ente;
 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 35;
 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i.;
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Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
 
Visti i CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali;
 
Visto il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto dell’Ente;
 

DETERMINA
 
1) di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali del concorso pubblico per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 30 ore settimanali di n. 1 unità di
personale nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posiz.econ. D1, del
vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali;
 
 

NUMERO COGNOME NOME

1 AMICIZIA ALESSANDRO

2 BOLDRIGHINI SARA

3 CAMPOGIANI ANDREA

4 CARLINI ALESSANDRA

5 CAROSI MARIA
LETIZIA

6 CECCACCI MILENA

7 CICCOTTI AURORA

8 CRISTOFORI CHIARA

9 CUSI SIMONPIETRO

10 D'ALESSANDRI LISETTA

11 D'ANTONIO MASSIMO

12 DE ANGELIS MARA

13 DE ROCCHI ALESSANDRO

14 DE ROSA ANDREA

15 DONATO ROSANGELA

16 FANTI ELENA

17 FASCETTI SIMONE

18 FERRI SILVIA
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19 FRANCUCCI MARIA
TERESA

20 FRAPPOLLI RITA

21 GALLINELLA MARINA

22 GRILLI MIRIAM

23 LATINI CECILIA

24 MAGGI FABIO

25 MALE' ELEONORA

26 MASTROGREGORI CLARA

27 MATTONI SILVIA

28 MIRALLI SHEILA

29 MOSCATELLI GIULIO

30 PECCI RAFFAELLA

31 PELLICO MANUELA

32 PIERI MARIA CARLA

33 PINNA GIAMPAOLO

34 RATTO MARTINA

35 SABBATTINI VALENTINA

36 SCAGLIONE FABIOLA

37 SEGHIERI VALENTINA

38 TRISOLINI ALESSIA

39 ZANGARI SALVATORE
ALESSANDRO

 
 
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del bando concorsuale, la presente ammissione dei candidati avviene
con la più ampia riserva in ordine all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, né
di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000;
 
3) che l’Amministrazione si riserva di disporre in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti dal bando;
 
4) che ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso in questione:
- la prova preselettiva si terrà solo e soltanto nel caso di espressa comunicazione da parte della
Commissione a mezzo apposita pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente
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cinque giorni lavorativi prima della data già fissata;
- i candidati elencati al punto 1, in questa sede dichiarati ammessi, sono tenuti a presentarsi per le prove
d’esame nelle date sovra richiamate secondo il diario già stabilito in sede di bando, senza la previsione di
ulteriori comunicazioni, se non di variazione della sede e degli orari da comunicarsi tempestivamente a
cura della Commissione sul sito istituzionale dell’Ente nella pagina Avvisi e Concorsi;  
 
5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e che tale
pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti di legge;
 
6) di trasmettere tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto alla Commissione esaminatrice,
per i conseguenti adempimenti di sua competenza;
 
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR LAZIO
entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello
stesso.
 
Montalto di Castro, 26-04-2017
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -
PERSONALE

  F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata 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*** 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA -

PERSONALE
  ELISA GIANLORENZO

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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