COPIA

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Numero: 68 del 24/11/2021
Reg. Gen. n. 273
OGGETTO:
PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI, DI CATEGORIA D E PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, PRESSO I COMUNI DI SCOPPITO E FAGNANO
ALTO
IN PROVINCIA DI L'AQUILA. STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO EX ART. 20,
C. 2, D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75.NOMINA DEL VINCITORE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
-

i comuni di Scoppito e Fagnano Alto, hanno previsto nel proprio piano triennale dei
fabbisogni di personale - per il periodo 2021-2023 - di procedere alla stabilizzazione di
personale con contratto di lavoro flessibile - ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs.
75/2017 - per i seguenti profili professionali e relativo regime orario:

Comune di Scoppito

Comune di Fagnano Alto

-

n. 1 posto vacante di categoria D,
posizione economica D1, a tempo
indeterminato e con regime orario a
tempo parziale 50% (18 ore settimanali)
presso l'Area Tecnica)
n. 1 posto vacante di categoria D,
posizione economica D1, a tempo
indeterminato e con regime orario a
tempo parziale 33,33% (12 ore
settimanali) presso l'Area Tecnica)

con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Scoppito n. 16 in data 29.03.2021,
esecutiva, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo
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2021-2023 nonché il piano occupazionale per l'anno 2021 che, con riferimento al profilo
di che trattasi prevede il seguente titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento (VO) o
Laurea Specialistica(LS)o Laurea Magistrale (LM) in una delle seguenti discipline:
Ingegneria o in Architettura o in Urbanistica o equipollenti ai sensi del D.M.n.509/1999 o
D.M.n.270/2004 .
-

con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fagnano Alto n. 11 in data
22.03.2021, esecutiva, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale
per il periodo 2021-2023 nonché il piano occupazionale per l'anno 2021;

-

con determinazione n. 30 in data 08.07.2021, è stato approvato l'avviso di concorso
pubblico per la copertura di n. 2 posti, di categoria D1 e profilo professionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, part time (rispettivamente 50% e 33,33%) presso i
Comuni di Scoppito e Fagnano Alto

riservato al personale con contratto di lavoro

flessibile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017
-

con determinazione, 59 del 20.10.2021

è stata nominata la commissione esaminatrice

della selezione in oggetto; ,
Visti:
-

l'avviso di selezione Prot n. 2988 del 09.07.2021 pubblicato

sul sito internet

comunale-sez. amministrazione trasparente e in data 10.08.2021 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, con scadenza per la
presentazione delle domande in data 09. 09.2021
-

la propria determinazione n. 55 del 04.10. con la quale sono stati ammessi alla selezione i
candidati in possesso dei requisiti richiesti ;

Visti i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che
tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR
47/1994 e nel bando di selezione;
Visti in particolare:
-

il verbale n. 1/2021 avente ad oggetto l'insediamento della commissione e la definizione
dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli;

-

il verbale n. 2/2021 avente ad oggetto la determinazione e somministrazione della prova
scritta teorica;

-

il verbale n. 3/2021 avente ad oggetto la determinazione e somministrazione della prova
scritta pratica;

-

il verbale n. 4/2021 avente ad oggetto la valutazione delle prove d'esame scritte;

-

il verbale n. 5/2021 avente ad oggetto la determinazione, somministrazione e valutazione
della prova orale;
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Preso atto che sono state predisposte n. 2 graduatorie di merito, una per il comune di Scoppito
e l'altra per il Comune di Fagnano Alto da parte della commissione giudicatrice;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, le graduatorie di merito
scaturite a seguito della selezione;
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro con il vincitore,
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
DETERMINA
1) di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti
della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per
la copertura di n. 2 posti, di categoria D1 e profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, part time (rispettivamente 50% e 33,33%) presso i Comuni di Scoppito e Fagnano
Alto riservato al personale con contratto di lavoro flessibile, in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, che si riporta nell'allegato 1 costituente parte integrante
del presente provvedimento;
2) di approvare le seguenti graduatorie di merito per il concorso riservato in oggetto:
Graduatoria della selezione per il Comune di Scoppito

3)
N.

Concorrente

Prima prova

Seconda prova

Titoli

Prova orale

Totale

1

Prospero Elisa

29/30

29/30

19,75/30

30/30

107,75/120

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 24/11/2021 - Pagina 3 di 5

Graduatoria della selezione per il Comune di Fagnano Alto

N.

Concorrente

Prima prova

Seconda prova

Titoli

Prova orale

Totale

1

Eusanio Massimiliano

27/30

24/30

23/30

28/30

102/120

4) di trasmettere al Comune di Fagnano Alto la relativa graduatoria di merito al fine di
procedere all'assunzione del candidato vincitore dando atto che lo stesso provvederà ad
effettuare i prescritti controlli sul candidato, ivi inclusi i controlli sulle autodichiarazioni rese
in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
5) di nominare la Sig.ra Ing. Di Prospero Elisa , classificatasi al primo posto della graduatoria di
merito del Comune di Scoppito, alla quale competerà il relativo trattamento economico
stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
6) di comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Marina Accili;

10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì 24/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RENZETTI FRANCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Scoppito, lì 26/11/2021
IL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 273
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 26/11/2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 273 del 24/11/2021 - Pagina 5 di 5

