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ORIGINALE

AREA TECNICA

Determina n. 12 del 09-03-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA CONCORSUALE CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO E PART-

TIME 28 ORE SETTIMANALI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D POSIZIONE ECONOMICA

INIZIALE D1.

L’anno  duemilaventi, il giorno  nove  del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di�

indire procedura amministrativa per assunzione a tempo indeterminato e part-time 28 ore

settimanali di un Istruttore Direttivo Contabile Cat. D Posizione Economica iniziale D1;

con la nota del Responsabile Area Tecnica è stata avviata la procedura di mobilità�

obbligatoria ai sensi dell'articolo 34 bis del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. e che la stessa ha

avuto esito negativo in quanto sono trascorsi 45 giorni dall'invio senza riscontro da parte

della Funzione Pubblica, Ente Regione Lazio e Città Metropolitana Roma Capitale e degli

altri Enti competenti;

in aderenza alla normativa vigente non è stata espletata la procedura di mobilità volontaria�

ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001;

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il bando di concorso�

con scadenza 12.12.2019;

Vista la delibera di Giunta Comunale, con la quale viene attribuita allo scrivente la competenza in

merito alla procedura del concorso a tempo indeterminato e part-time 28 ore settimanali di un

Istruttore Direttivo Contabile Cat. D Posizione Economica iniziale D1;

Considerato che la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in

argomento è scaduta il 12.12.2019, come anche il termine dei cinque giorni successivi alla citata

scadenza, come da bando di concorso, per le domande inviate mediante R/R;

Vista la propria determina di istruttoria delle domande pervenute per la partecipazione al concorso

in oggetto pari a 15 (quindici) riepilogate nell’elenco posto in allegato “A” alla stessa determina;

Considerato che:

con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del�

Personale 2019/2021;

con delibera di Giunta Comunale, è stata approvato il Piano Triennale delle Pari Opportunità;�

con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Monitoraggio del Personale ai�

sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/01;

con la delibera di Giunta Comunale, è stata approvata il Piano Triennale della Performance e�

il Piano Dettagliato Obiettivi 2020/2022;

con delibera di Giunta Comunale è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di�

indire procedura amministrativa per assunzione a tempo indeterminato e part-time 28 ore

settimanali di un Istruttore Direttivo Contabile Cat. D Posizione economica iniziale D1;

Visto l’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;

COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)



Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la nota a firma del Responsabile Area Tecnica, con la quale è stata avviata la procedura di

mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e che la stessa ha

avuto esito negativo al termine del 45 giorno successivo all'invio;

Preso atto che ai sensi normativa vigente non è stata attuata il bando di selezione per mobilità

volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii;

Visto il contenuto del bando per concorso pubblico per esami agli atti della presente determina che

anche se non materialmente allegato ne diventa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento e si intende qui integralmente riportato e trascritto;

Preso atto che nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il bando di

concorso con scadenza 12.12.2019;

Preso Atto che la Commissione del Concorso in oggetto è stata nominata con  determinazione del

Responsabile del Settore Area Tecnica;

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica sono stati ammessi alla

partecipazione al concorso n. 15 (quindici) candidati e si sono trasmessi gli atti al Presidente della

Commissione di concorso per il seguito di competenza;

Vista la determinazione dell’Area Tecnica, con la quale è stata integrata la commissione di

concorso con gli esperti di lingua straniera ed informatica;

Considerato che il Presidente della Commissione con lettera protocollo n° 549 del 06.03.2020,

dopo la chiusura del verbale della Commissione di Concorso avente n. 08 del 06.03.2020, ha

trasmesso al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti del concorso, compresi i verbali redatti

dalla Commissione;

Preso atto che i verbali trasmessi, nel numero di otto, sono così composti:

Verbale n. 1 del 28.12.2019 con relativo allegato;�

Verbale n. 2 del 23.01.2020;�

Verbale n. 3 del 23.01.2020 con relativi allegati;�

Verbale n. 4 del 24.01.2020 con relativi allegati;�

Verbale n° 5 del 07.02.2020 con relativi allegati;�

Verbale n° 6 del 06.03.2020 con  relativi allegati;�

Verbale n° 7  del 06.03.2020 con  relativi allegati;�

Verbale n. 8 del 06.03.2020 con  relativi allegati.�

Preso atto che dalla documentazione di concorso trasmessa con la citata nota si evince che:

L’elenco degli ammessi alla prova scritta è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune�

di Vivaro Romano Link "Trasparenza Amministrativa" - Sezione "Bandi e Concorsi";

il 23 e 24 gennaio 2020 si sono tenute le prove scritte i cui temi estratti sono stati pubblicati�

sul sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano Link "Trasparenza Amministrativa" -

Sezione "Bandi e Concorsi";

a seguito della prove scritte, avutesi nei giorni 23 e 24 gennaio 2020, hanno superato la�

prova 3 (tre) candidati ed hanno riportato il punteggio di cui al verbale n.5 del 07.02.2020;

l'elenco con gli ammessi alla prova orale è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune�

di Vivaro Romano Link "Trasparenza Amministrativa" - Sezione "Bandi e Concorsi";

il giorno 06.03.2020, come da verbale della commissione di concorso n. 06, 07 e 08 del�

06.03.2020, si sono tenute le prove orali il cui esito è riportato nel verbale n. 08 del

06.03.2020, con il quale la Commissione di concorso ha redatto la graduatoria finale del

concorso;

di tutti gli atti adottati dalla Commissione di Concorso redatti per la procedura in oggetto;�

Atteso che la graduatoria di merito dei candidati, viene approvata dal Responsabile pro-tempore

dell'Area tecnica, ottemperanza all’attribuzione di competenza attribuito allo tesso con delibera

di Giunta Comunale, e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vivaro Romano;

Atteso che il Bando di Concorso stabilisce che la nomina del vincitore e l’indicazione degli

idonei è disposta con provvedimento del Responsabile competente sulla base della graduatoria

di merito formulata dalla Commissione giudicatrice che sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-

line e in “Amministrazione Trasparente” del Comune di Vivaro Romano, dalla cui

pubblicazione decorrono i termini ai sensi e per gli effetti di legge, ivi compreso l'impugnativa

degli atti di gara;



Ritenuto di approvare tutti gli atti adottati dalla Commissione di Concorso redatti per la

procedura in oggetto;

Ritenuto di approvare la graduatoria finale del concorso in oggetto di cui al verbale n. 8 del 06

marzo 2020, in atti:

Candidato Voto primo

scritto

Voto secondo

scritto

Media voti

scritti

Voti

prova

orale

 Punteggio

totale

Di Lorenza Sara 22,5/30 25,5/30 24/30 28/30 52/60

Pulicani

Mariagioia 24/30 22/30 23/30 24/30 47/30

Di Virgilio Sofia 22/30 21/30 21,5/30 24/30 45,5/60

Visto:

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;�

il redigendo Bilancio 2020/2022;�

il Regolamento degli Uffici e Servizi e ss.mm.ii.;�

lo Statuto Comunale;�

D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;�

il D.P:R. 484/97 e ss.mm.ii.;�

il Regolamento di Contabilità;�

il Regolamento dei Controlli interni;�

Determina

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono1.

interamente richiamata e trascritta;

Di prendere atto e approvare tutti i verbali redatti dalla Commissione di Concorso (dal n.12.

al nr. 8) e tutti gli atti riguardanti la procedura di concorso, in atti della presente determina, per

l’assunzione di n.1 di Istruttore Direttivo Contabile a tempo indeterminato e part-time di ore 28

(ventotto) settimanali di Categoria D posizione economica iniziale D1;

Di approvare la seguente graduatoria rimessa dalla Commissione, con verbale n. 08 del3.

06.03.2020 agli atti della procedura di concorso, fermo restando gli eventuali poteri di

autotutela, relativa al Concorso per l’assunzione di n.1 di Istruttore Direttivo Contabile a tempo

indeterminato e part-time di ore 28 (ventotto) settimanali di Categoria D posizione economica

iniziale D1:

Candidato Voto primo

scritto

Voto secondo

scritto

Media voti

scritti

Voti

prova

orale

 Punteggio

totale

Di Lorenzo Sara 22,5/30 25,5/30 24/30 28/30 52/60

Pulicani

Mariagioia 24/30 22/30 23/30 24/30 47/30

Di Virgilio Sofia 22/30 21/30 21,5/30 24/30 45,5/60

4. Di pubblicare all'Albo Pretorio on-line e link Trasparenza Sezione Concorsi per ogni effetto di

legge e del bando di concorso.

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA

Dott.ssa Beatrice SFORZA





VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per il visto di regolarità contabile: esito FAVOREVOLE

Vivaro Romano, lì 09-03-20 Il Responsabile del Servizio Finanziario

 MOGLIONI Ernesto

N. 52 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 09-03-2020 al

24-03-2020.

Vivaro Romano, 09-03-2020 Addetto alla Pubblicazione

Dott.ssa Beatrice SFORZA


