DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

R.G. 136 -- R.S.63

DEL 07-05-2019

COPIA
OGGETTO: Concorso pubblico - per soli esami - per la copertura di n.1 posto
a tempo indeterminato e part time (75% - 27 ore settimanali) nel
profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amministrativo" Categoria D Posizione Economica D1 del CCNL Funzioni Locali Approvazione verbali commissione giudicatrice e graduatoria
finale.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di maggio nella casa
comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Pescocostanzo;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio;

PREMESSO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28.06.2018
è stato approvata la Programmazione del fabbisogno relativamente al triennio
2018/2020 ed il Piano occupazionale per l’anno 2018- Rideterminazione della
pianta organica, con la quale è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di n.1
unità a tempo parziale al 75 % (27 ore settimanali) e indeterminato, profilo
Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1, posizione economica D1;
- che con nota di questo Servizio prot. n. 3464 del 29/08/2018, è stata avviata
la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.. relativa al riferito posto vacante in organico;
- che tale procedura di mobilità prevista dall’art 34bis, del D.Lgs 165/2001, è
stata espletata con esito negativo essendo trascorsi oltre 60 giorni dalla data
della comunicazione;
- che, pertanto, in attuazione dei riferiti provvedimenti deliberativi con
determinazione n. 132 del 13.12.2018 esecutiva, si è provveduto a:
• “indire la procedura concorsuale per la copertura del posto a tempo parziale al
75 % (27 ore settimanali) e indeterminato in oggetto, ed è stato approvato il
bando pubblico di concorso –per soli esami - e l’unito modello di domanda;
• alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del
Comune
di
Pescocostanzo,
sul
sito
istituzionale
comunale
www.comune.pescocostanzo.aq.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso, di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti
dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della legge 190/2012, nonché
assicurare alla procedura concorsuale ogni altra forma di pubblicità prevista
dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia;
• stabilire che la scadenza del Bando, per la partecipazione alla presente
procedura, è stabilita al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso relativo al presente bando di concorso pubblico sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed
Esami”, che costituisce la data di apertura del concorso;
• stabilire che il predetto termine di scadenza è perentorio, pena l’esclusione
dalla procedura.”;
ATTESO che il riferito bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pescocostanzo.aq.it, nella
Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso, in
data 18.12.2018, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n.100 del 18/12/2018;
- che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla detta
procedura concorsuale, come previsto dal bando, è scaduto
in data
18.01.2019;
- che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute n. 47
(quarantasette) domande di partecipazione;
- che conseguentemente, con determinazione sempre di questo Settore n. 35
del 21 febbraio 2019, esecutiva, si è provveduto all’ammissione al riferito

concorso di n. 40 (quaranta) candidati ed all’esclusione di n. 7 (sette) candidati,
nonché alla nomina della Commissione Esaminatrice;
- che la riferita procedura concorsuale è stata espletata e la Commissione ha
formato i verbali delle diverse sedute della stessa, con i quali s’è dato conto
anche di tutte le prove effettuate;
- che in data 30 aprile 2019 la selezione concorsuale ha avuto regolarmente
termine ed i relativi verbali sono stati rimessi a questa Amministrazione per i
consequenziali adempimenti di competenza;
PRESO ATTO ed esaminati, in proposito, i verbali di concorso n. 1 del
23.02.2019, n. 2 del 9/03/2019, n. 3 del 22.03.2019, n. 4 del 23.03.2019 e n. 5
del 30.03.2019 allegati rispettivamente sub
da A) a E) alla presente
determinazione per formarne parti integranti e sostanziali;
PRESO ATTO, in particolare, del verbale n. 6 del 30/04/2019, concernente lo
svolgimento della prova orale e riportante la graduatoria finale di merito
formulata dalla Commissione Giudicatrice, allegata sub F) al presente atto;
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di provvedere in merito ed
approvare gli atti della Commissione Esaminatrice del concorso, onde
procedere al perfezionamento della riferita procedura;
RICHIAMATI, in particolare, l’art. 15, comma 4°, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.
ed il vigente Regolamento comunale sui concorsi e procedure di assunzione, i
quali prevedono che la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata dall’Autorità competente ed è immediatamente
efficace;
RILEVATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria finale è un
atto vincolato e dovuto per legge, fondato sull’accertamento di natura tecnica
della regolarità del procedimento concorsuale e che tale attività di autocontrollo
ha natura gestionale e carattere attuativo rispetto agli obiettivi prefissati
dall’Amministrazione comunale;
RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti
della Commissione Giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge
e regolamento che disciplinano la materia, prescindendo da qualsiasi
valutazione sui giudizi di merito espressi dalla Commissione stessa;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in conformità a
quanto previsto dall’atto di programmazione del fabbisogno del personale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 28.06.2018 e
successivi provvedimenti, sopra richiamati;
- che pur non comportando immediato impegno di spesa, trova adeguata
copertura negli stanziamenti del bilancio d’esercizio;
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- che il presente procedimento non necessita della comunicazione dell’avvio di
procedimento in quanto questo era già contenuto nell’avviso pubblico di
concorso a suo tempo attivato;
- che il presente provvedimento è conforme agli strumenti d’indirizzo politico
amministrativo;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
disciplinanti le procedure concorsuali e l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali), ed in particolare le disposizioni del
Titolo IV disciplinanti l’organizzazione e il personale degli Enti Locali;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed in
particolare le disposizioni di cui agli art. 30 e ss. in materia di mobilità e
reclutamento del personale;
 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”;
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
 il sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 31 marzo
1999, articolo 3 e tabella “B” come successivamente confermato dal
CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
 i vigenti Contratti Collettivi di Lavoro per il personale degli Enti Locali;
 lo Statuto Comunale,
 il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione;
 il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e
Pianta Organica;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
 del decreto sindacale n. 5 del 2 maggio 2019, di conferimento al
sottoscritto dell’incarico di Responsabile Area Amministrativa e titolare di
posizione organizzativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50,
comma 10 e art. 109, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
 degli artt. 97 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 dello Statuto Comunale;
 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e Pianta Organica;
DETERMINA
Per quanto esposto e richiamato nella premessa narrativa, da intendersi parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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- di riconoscere e dare atto della regolarità della procedura concorsuale sopra
specificata ed approvare i verbali della Commissione Giudicatrice (n. 1 del
23.02.2019, n. 2 del 09.03.2019, n. 3 del 22.03.2019, n. 4 del 23.03.2019, n. 5
del 30.03.2019 e n. 6 del 30.04.2019) allegati rispettivamente sub da A) a F)
alla presente determinazione per formarne parti integranti e sostanziali;
- di approvare la graduatoria finale di merito, allegata sub F) al presente
provvedimento, e dichiarare vincitrice del riferito concorso pubblico la candidata
Arianna Sette (C.F.STTRNN80R50C096Z), nata a Castel di Sangro (AQ) il
10.10.1980, residente a Pescocostanzo (AQ), in Piazza Municipio n. 6, come
da allegato verbale della Commissione Esaminatrice n. 6 del 30 aprile 2019;


- di procedere alla comunicazione al sunnominato avente diritto della lettera di
preavviso di assunzione e richiesta documenti di cui all’art. 14, comma 5 del
C.C.N.L. Enti Locali 1994/1997 e successive modifiche introdotte dal CCNL
Funzioni locali 21/05/2018, ai fini del perfezionamento della procedura per la
copertura del posto a tempo indeterminato e part-time (27 ore settimanali –
75%) presso questo Ente di:
 n. 1 “Istruttore direttivo amministrativo” (Cat. “D”, posizione economica
“D1” CCNL Funzioni locali – Area amministrativa – Affari Genarali;
- di dare atto che il presente provvedimento, è esecutivo dal momento della sua
sottoscrizione,
che non comportando riflessi finanziari immediati a carico dell’Amministrazione,
non necessita del visto di copertura finanziaria e pertanto è immediatamente
efficace;


- che il presente provvedimento, attraverso la pubblicazione sul sito internet
dell’Ente, ha valore ad ogni effetto di legge e che pertanto ogni eventuale
impugnativa avverso il presente atto potrà essere presentato innanzi all’Autorità
Giudiziaria competente nei termini di decadenza decorrenti dalla data di
pubblicazione;


- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Pescocostanzo per 15 (quindici) giorni
consecutivi, sul sito istituzionale comunale www.comune.pescocostanzo.aq.it
nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi, di adempiere
agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e
1, comma 32, della legge 190/2012, nonché assicurare alla procedura
concorsuale ogni altra forma di pubblicità prevista dalle vigenti disposizioni
regolamentari in materia;
- di avvertire che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 2000, n.
241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.A.R. per l’Abruzzo di L’Aquila, ai sensi del D.Lgs. 2
luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
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 straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro
120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 gennaio 1971 n. 1199;
- di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna
conoscenza e norma, al Segretario Comunale ed alla Giunta Comunale;
- di inviarne altresì copia alle organizzazioni sindacali ed alle RSU comunali.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to D'Aloisio Davide
_______________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Ia sottoscritta Anna Fiscoo, Responsabile del servizio finanziario, appone il
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.
La presente determina pertanto, è esecutiva.
Impegno/i n._____________
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Fisco Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale di questo Comune in data odierna, a norma dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 69/2009 e, vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è
esecutiva dal 1° giorno di pubblicazione.
(N.B. solo per le determine non soggette ad attestazione finanziaria).

Dalla Residenza Municipale lì 04-06-2019
Il responsabile alla pubblicazione
D'Aloisio Davide

_______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Il responsabile del servizio
D'Aloisio Davide

