COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO
FINANZIARIO
N. Registro generale 969 del 23.12.2019
(N. settoriale 163)
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE
CAT. C/C1, DEL CONTRATTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DI CUI UNO DA
ASSUMERE NELL'ANNO 2020. PRESA D'ATTO VERBALI E APPROVAZIONE
GRADUATORIA FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- il regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli
Uffici e dei Servizi ed il regolamento per l'accesso all'impiego approvati con deliberazione
di Giunta comunale n. 240 del 29/12/2011;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12/10/2018 di riorganizzazione della
struttura organizzativa dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/03/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 19/07/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 e del Piano degli Obiettivi (PDO) 2019;
- il decreto sindacale n. 11/2019 di attribuzione della responsabilità del servizio
personale alla dott.ssa Freddo Lucia;
Premesso che con determinazione n. 525 del 08/08/2019 è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato,
di n. 3 posti di un Istruttore contabile Cat. C/C1, del contratto Regioni ed Autonomie
Locali, di cui uno da assumere nell'anno 2020;
Visto il bando di concorso di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito web
istituzionale
dell’Ente,
www.comune.rignanoflaminio.rm.it,
in
Amministrazione
Trasparente–Sezione Concorsi, e sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale n. 68 del
27/08/2019;
Dato atto che:
- con determinazione n. 726 del 18/10/2019 si è provveduto ad approvare l’elenco dei
candidati ammessi alla procedura concorsuale in parola;
- con determinazione n. 729 del 18/10/2019 veniva incaricata la società C&SConsulenza e Selezione, con sede in Roma per l'espletamento della prova preselettiva del
concorso pubblico in argomento;
- con avviso prot. n.26126 del 08/11/2019 veniva comunicato ai candidati ammessi alla
procedura la data per la prova preselettiva;

- con determinazione n. 836 del 19/11/2019 veniva nominata la Commissione
giudicatrice incaricata dell'espletamento del concorso nelle seguenti persone:
- avv.to Giosy Pierpaola Tomasello, Segretario Generale del Comune di Anzio - in qualità
di Presidente;
- dott.ssa Erminia Ocello - Vice Prefetto – Membro Esperto;
- dott.ssa Cristina Luciani – dipendente presso il Servizio finanziario del Comune di
Fonte Nuova – Membro Esperto;
- con determinazione n. 843 del 25/11/2019 veniva nominata la dott.ssa Ilaria Ciani,
Istruttore presso l’ufficio personale dell'Ente, membro componente della Commissione
giudicatrice per la sola prova preselettiva del concorso pubblico in argomento fissata per
il giorno 25/11/2019 quale supplente della dott.ssa Erminia Ocello assente per motivi
urgenti ed imprevisti;
- con determina 846 del 26/11/2019 si è preso atto dei risultati della prova preselettiva
del concorso in argomento;
Precisato che, come da avviso pubblico prot. 26327 del 12/11/2019:
- nei giorni 2 e 13 dicembre 2019 si sono svolte le prove scritte;
- nel giorno 16/12/2019 si è svolta la prova orale;
Visti i verbali n.1 del 25/11/2019, n. 2 del 02/12/2019, n. 3 del 13/12/2019, n. 4 del
13/12/2019, n. 5 del 16/12/2019, n. 6 del 21/12/2019, sottoscritti dalla Commissione
Giudicatrice, inerenti l'intero svolgimento del concorso pubblico di cui trattasi, agli atti
dell'Ente;
Atteso che a seguito dell'attribuzione dei punteggi assegnati secondo il bando di
concorso, è stata stilata, a cura della commissione giudicatrice, la graduatoria finale
come risulta dal verbale n. 6 del 21/12/2019;
Riscontrata la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della
commissione giudicatrice, che risultano conformi al regolamento ed alle disposizioni di
legge che disciplinano la materia;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii.;
DETERMINA
1) di prendere atto, per i motivi esposti in narrativa costituenti parte integrante e
sostanziale, dei verbali n.1 del 25/11/2019, n. 2 del 02/12/2019, n. 3 del 13/12/2019,
n. 4 del 13/12/2019, n. 5 del 16/12/2019, n. 6 del 21/12/2019 trasmessi dalla
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di un Istruttore contabile Cat. C/C1, del
contratto Regioni ed Autonomie Locali, di cui uno da assumere nell'anno 2020;
2) di dare atto che i verbali sopra citati, debitamente sottoscritti dalla Commissione
Giudicatrice, sono depositati agli atti dell'Ufficio Personale dell'Ente;
3) di approvare la graduatoria finale del concorso in oggetto, come trasmessa dalla
Commissione giudicatrice con verbale n. 6 del 21/12/2019, che allegata alla presente
determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
4) di comunicare ai candidati interessati la graduatoria finale;
5) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul sito istituzionale
del Comune www.comune.rignanoflaminio.rm.it, nella sezione "avvisi bandi di gara
concorsi" e in amministrazione trasparente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Lucia Freddo
Determinazione n.969 del 23.12.2019

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'impegno
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Reg.n…………….
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune
visibile sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
Il Responsabile di Area
FREDDO LUCIA

Determinazione n. 969 del 23.12.2019

