COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Responsabile Dott. COLAGUORI GIORGIO
Determina n. 43 del 13/07/2018

Pubblicata il 13/07/2018 al n. 319 del Registro Generale

Oggetto:

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA - CATEGORIA C
" " POSIZIONE
ECONOMICA C
" 1"PER ESIGENZE STAGIONALI - APPROVAZIONE ATTI
CONCORSUALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco, prot. 8793 del 14/06/18, con cui si attribuisce al Dr. Giorgio Colaguori
la responsabilità dei Servizi Ragioneria, Economato, Affari del Personale, Tributi e Demanio Patrimonio;
Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/2018 è stato approvato la nota
di aggiornamento al DUP 2018-2020;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;
Visto che con Delibera di G.C. n° 77 del 25/05/2018 è stato assegnato il PEG per l’anno 2018;
Vista la delibera di G.C. n° 20 del 21/02/2018 avente ad oggetto: “Indirizzo per formazione
graduatoria al fine di procedere all'assunzione di agenti di polizia municipale a tempo determinato
cat. "C"”;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 32 del 07/05/2018, Pubblicata il 07/05/2018 al n. 190 del Registro Generale, con la quale è
stata indetta la procedura relativa alla “SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
ISTRUTTORI DI VIGILANZA - CATEGORIA "C" POSIZIONE ECONOMICA "C1" PER ESIGENZE
STAGIONALI”, nonché approvato il relativo schema di avviso nel quale sono stati indicati
dettagliatamente i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento della selezione;
- n. 35 del 06/06/2018, Pubblicata il 06/06/2018 al n. 256 del Registro Generale, con la quale,
relativamente alla selezione di che trattasi, è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e non
ammessi, nominata la commissione esaminatrice e fissata la data della prima prova selettiva;
Dato atto che detto Avviso di selezione, con il relativo schema di domanda di partecipazione, è stato
Pubblicato all’Albo Pretorio on–line del Comune di Itri, nonché pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di concorso” e che le prove d’esame si sono svolte
nelle seguenti date: 28/06/2018 e 12/07/2018;
Rilevato che la Commissione Esaminatrice, ultimati i lavori, con nota n. 10424 del 12/07/18, ha
trasmesso a questo Ufficio, i seguenti verbali:
a) Verbale n. 01 del 28/06/18 – Insediamento della commissione ed avvio dei lavori;
b) Verbale n. 02 del 28/06/18 – Predisposizione della prova scritta – Redazione prova scritta;
c) Verbale n. 03 del 28/06/18 – Valutazione titoli e correzione prova scritta;
d) Verbale n. 04 del 12/07/18 – Prova orale – Graduatoria di merito;
tutti agli atti di questo Ente;
Riconosciuta la correttezza e la legittimità delle operazioni concorsuali espletate dalla Commissione
Esaminatrice e degli atti formali della Commissione stessa;
Vista la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice della selezione in
oggetto e ravvisata la necessità di procedere alla sua approvazione;
Rilevato che i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di 21/30 per il superamento della
prova scritta, che hanno sostenuto la seconda prova orale, con la valutazione dei titoli, come previsto
dal Bando della selezione di che trattasi, sono in numero di due, come di seguito elencati:
GRADUATORIA
DI MERITO

CANDIDATO

1
2

Reale Nunzia
Di Sarno Paola

PUNTEGGIO
TITOLI
6,50
2,62

PROVA
SCRITTA
21
22,50

PROVA
ORALE
27
22

PUNTEGGIO
TOTALE
54,50
47,12

Considerato che ai sensi dell’art. 6, punto 6), del bando di selezione, il responsabile del Personale,
preso atto dell’espletamento delle formalità di rito della commissione esaminatrice, con propria
determina provvede ad approvare l’esito della selezione pubblica;
Visto il regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure selettive e
concorsuali procedure sulla mobilità volontaria, approvato con D.G.C. n. 119/2017;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 38 del succitato regolamento comunale sull’accesso agli impieghi,
procedere all’approvazione della graduatoria finale;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Dato atto, altresì, della insussistenza di cause di incompatibilità in ordine all’adozione del presente
atto da parte dello scrivente;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate;
1. Di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice, relativamente alla procedura di
“Selezione Pubblica per Titoli ed Esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione
a tempo Determinato di Istruttori di Vigilanza - Categoria "C" Posizione Economica "C1"
Per Esigenze Stagionali” di cui alla propria precedente Determinazione n. 32 del
07/05/2018, pubblicata il 07/05/2018 al n. 190 del Registro Generale, che risultano
conservati agli atti dell’Ufficio del Personale, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
a. n. 01 del 28/06/18 – Insediamento della commissione ed avvio dei lavori;
b. n. 02 del 28/06/18 – Predisposizione della prova scritta – Redazione prova scritta;
c. n. 03 del 28/06/18 – Valutazione titoli e correzione prova scritta;
d. n. 04 del 28/06/18 – Prova orale – Graduatoria di merito;
2. Di approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria finale di merito relativa alla
procedura di cui al punto 1):
GRADUATORIA
DI MERITO

CANDIDATO

1
2

Reale Nunzia
Di Sarno Paola

PUNTEGGIO
TITOLI
6,50
2,62

PROVA
SCRITTA
21
22,50

PROVA
ORALE
27
22

PUNTEGGIO
TOTALE
54,50
47,12

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente, nonché nell’apposita sezione – Bandi e concorsi dell’Amministrazione
trasparente.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giorgio Colaguori

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 13/07/2018

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 13/07/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 827

