COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Provincia di Frosinone
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
N. 72 del 13-05-2019 – Reg. Gen. N. …334... del …13-05-2019
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo socio-assistenziale - Categoria D - posizione giuridica ed economica
"D1", con rapporto di lavoro a tempo parziale (h.12/36) ed indeterminato.
Approvazione atti Commissione giudicatrice. (CIG. ).

IL RESPONSABILE DEL I^ SETTORE - AMMINISTRATIVO
VISTO il provvedimento sindacale n. 3438 del 09/05/2019, con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa del I^ Settore –
Amministrativo – nell’ambito del quale sono ricompresi i seguenti servizi: Affari
legali, Personale (Giuridico), Messi Notificatori, Egovernment, Culturale, Scolastico
e Servizi Sociali;
VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 12/04/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019/2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06/05/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno
2019, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2019, di approvazione
del piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021;
VISTA la determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 125 del
31/12/2014, con la quale venne indetto un concorso per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo socio-assistenziale - Categoria D posizione giuridica ed economica "D1", con rapporto di lavoro a tempo parziale
(h.12/36) ed indeterminato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 28/10/2016, con cui si
provvedeva alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

VISTI i n. 14 verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, tutti
acquisiti in atti con nota della Commissione prot. n. 3180 del 30/04/2019, che in
allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
CONSTATATA la regolarità delle procedure concorsuali e che si rende, pertanto,
necessario procedere ad approvare gli atti allegati alla presente determinazione,
formulati dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico, e la graduatoria
finale;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21/03/2003, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del
sottoscritto ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente
determinazione mediante il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e
per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL;
DETERMINA
1) DI APPROVARE gli atti allegati alla presente determinazione, formulati dalla
commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per le
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo socio-assistenziale - Categoria
D - posizione giuridica ed economica "D1", con rapporto di lavoro a tempo
parziale (h.12/36) ed indeterminato, e la graduatoria finale che si trascrive
di seguito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

COGNOME / NOME

1^ PROVA
SCRITTA

2^ PROVA
SCRITTA

TITOLI

PROVA
ORALE

TOTALE

META FRANCESCA

28

27

3,30

30

88,30/100

DE MAGISTRIS
ALESSANDRA

25

28

4,70

26

83,70/100

FICETOLA
GIUSEPPINA

26

26

3,80

27

82,80/100

RIZZO GIUSEPPINA

22

22

7,30

30

81,30/100

CONTE INES

24

21

3,20

24

72,20/100

RIBAUDO
ANTONELLO

24

21

0,30

21

66,30/100

2) DI PROCEDERE a pubblicare la presente sul sito internet istituzionale
dell’ente e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
3) DI PROCEDERE ad informare l’interessata circa l’esito della procedura
concorsuale, anche ai fini dell’eventuale opzione per la costituzione del
rapporto di impiego presso l’amministrazione comunale;
4) DI DARE ATTO che si provvederà con successive determinazioni agli ulteriori
adempimenti di norma previsti per l’assunzione del vincitore del concorso,
nel profilo professionale per il quale è stato bandito il concorso, e per la
stipula del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 19 del C.C.N.L.
Funzioni locali 2016-2018.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma
1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Il responsabile del procedimento inerente o conseguente la presente determinazione è Ercolano
Luigi (Riferimento istruttoria preliminare n. 0 del
).
Il Responsabile del Servizio
F/to Luigi Ercolano
___________________________

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
sulla retroestesa Determinazione del Responsabile del servizio AMMINISTRATIVO n. 72 del 1305-2019, esercitato preventivamente il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/03/2013, esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria
della spesa ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Effettuata la registrazione contabile (come da allegato). La presente diviene esecutiva.

San Giorgio a Liri, lì 13-05-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Luigi Ercolano

____________________________________
________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
per rimanervi 15 giorni consecutivi (n. 488 dell’elenco delle pubblicazioni).
San Giorgio a Liri, lì 13-05-2019
Il Responsabile del procedimento
F.to Ercolano Luigi
_______________________________________________________________________________________

