CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 861
Oggetto :

del 27/06/2018
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO (CTG. D1 e posizione economica D1), CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO E CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO, DA
ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO III - Approvazione dei Verbali della Commissione Esaminatrice
e della Graduatoria dei Candidati Vincitori.-

IL DIRIGENTE
Viste

Dato atto

Preso atto

• la determina dirigenziale n. 1477 del 04/12/2017 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico per la copertura di N. 2 (due) posti di istruttore Direttivo tecnico (ctg. D)
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con riserva del 50% dei posti al
personale interno;
• la determina dirigenziale n. 380 del 06/04/2018 di ammissione con riserva dei
candidati alle prove concorsuali;
• la determina dirigenziale n. 392 del 10/04/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice;
• la determinazione dirigenziale n. 559 del 11/05/2018 di esclusione del candidato
Strano Carmelo in quanto non in possesso del titolo necessario alla partecipazione al
concorso;
che nei termini e con le modalità previste dal Bando di Concorso, attraverso la
pubblicazione sul Sito Istituzionale, ai candidati sono state comunicate le modalità relative
alle prove scritte e alla prova orale, ivi compresi luogo e date di svolgimento;

•
•

che sono stati redatti e sottoscritti N. 11 Verbali relativi a ciascuna seduta della
Commissione Esaminatrice;
che a seguito delle 2 (due) prove scritte previste dal Bando di Concorso, sono
risultati idonei a sostenere la prova orale N. 4 candidati così come si evince dalla
graduatoria -allegato C) del Verbale N. 10 del 23.05.2018- pubblicata sul Sito
Istituzionale ;

Visto

Il vigente e previgente CCNL del comparto del personale non dirigente delle Regioni e delle
Autonomie Locali;

Visto

Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e
ss.mm.ii.,contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro

nelle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'art. 107;
Vist

lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto

il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al sottoscritto
l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Gestione del Personale”;

Dato atto

che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi ed
Esami n. 2 del 05/01/2018 e l'avviso sul sito web istituzionale a far data dal 28 dicembre
2017;

Ritenuta

la propria competenza;

DETERMINA
1. di APPROVARE la premessa in narrativa;
2. di APPROVARE i Verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice relativi alla procedura concorsuale per
l'assunzione di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici indetta con determinazione dirigenziale n. 1477 del
04/12/2017, custoditi in atti;
3. di APPROVARE ai sensi del vigente “Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative procedure
selettive e concorsuali…..” (approvato con Delibera di G.C. N. 29 del 03.02.2018 e successive modifiche e
integrazioni), e del citato Bando di Concorso, la seguente graduatoria dei candidati idonei (che conserverà
validità per anni 3 (tre) dalla data di pubblicazione della stessa, salvo diversa disposizione legislativa):

CANDIDATO

PUNTEGGIO
TITOLI

VOTO 1^ PROVA
SCRITTA

VOTO 2^ PROVA
SCRITTA

VOTO PROVA
ORALE

PUNTEGGIO
TOTALE

IDONEITA’ PROVA
INFORNATICA

VACCA Francesca

3,40

29,50

26,00

28,00

86,90

IDONEO

BIASINI Roberto

7,50

24,53

26,33

25,00

83,36

IDONEO

SOAVE Veronica

4,50

21,77

24,66

25,00

75,93

IDONEO

MADIA Alessandra 4,46

23,00

22,00

22,50

71,96

IDONEO

4. di DICHIARARE ai sensi dell’art. 38, comma 6, del vigente “Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego e
sulle relative procedure selettive e concorsuali…..” (approvato con Delibera di G.C. N. 29 del 03.02.2018 e
successive modifiche e integrazioni), vincitori del Concorso Pubblico per la copertura di N. 2 (due) posti di
istruttore Direttivo tecnico (ctg. D) con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con riserva
del 50% dei posti al personale interno, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,come di
seguito:
COGNOME

NOME

1

VACCA

FRANCESCA

2

BIASINI

ROBERTO

5. di DARE ATTO, che la presente determinazione:

•

è immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

•

va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

