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Registro Generale N. 140 del 11/03/2020
Registro di Settore N. 27 del 02/03/2020
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO :
Procedura selettiva per la copertura a tempo indeterminato p.t. 66,66% (24 ore
settimanali) di nr. 1 posto di cat. giuridica "D" - Pos. ec. "D1", profilo professionale
"Istruttore Direttivo Contabile" - Area contabile amm.va - Approvazione graduatoria finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 10 in data 09.09.2019 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Affari Generali;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 13.04.2019, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. nr. 22 del 21.02.2018, esecutiva, modificata con successiva
deliberazione di G.C. nr. 95 del 30.07.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il programma
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 e sono stati individuati, limitatamente
alle procedure di reclutamento dall'esterno, i posti da coprire;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali nr. 735 del 26.11.2018 con la
quale è stata indetta la selezione per la copertura a tempo indeterminato part-time 66,66% (24 ore
settimanali) di nr. 1 posto di Categoria giuridica “D” – Posizione economica “D1”, con profilo
professionale “Istruttore Direttivo Contabile” ed approvato il relativo bando di selezione;
Dato atto che il bando di selezione è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente in data 14.12.2018, con prot. nr. 11433 ed
il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. – Serie Speciale Concorsi nr. 99 in data 14.12.2018;
Vista la deliberazione di G.C. nr. 21 in data 27.03.2019, esecutiva di programmazione dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, con la quale – tra l'altro – è stata confermata la
copertura del posto suddetto mediante conclusione della procedura di che trattasi;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali nr. 37 del 17.04.2019, con
cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle prove selettive;
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Vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali nr. 128 del 04.10.2019 con
cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
Precisato che le prove di esame consistevano in due prove scritte ed una orale, nonché
nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle strumentazioni ed applicazioni
informatiche più diffuse;
Visti i verbali di seguito elencati della Commissione Giudicatrice concernenti le operazioni
selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina
contenuta nel Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
approvato con deliberazione di G.C. nr. 110 del 26.09.2018, esecutiva:
-

Verbale nr. 1 del 21.10.2019 – Insediamento commissione;

-

Verbale nr. 2 del 27.11.2019 – Prima prova scritta;

-

Verbale nr. 3 del 29.11.2019 – Seconda prova scritta;

-

Verbale nr. 4 del 16.12.2019 – Correzione prove scritte;

-

Verbale nr. 5 del 17.02.2020 – Prova orale;

Ritenuto di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali, in particolare il CCNL
Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi;

DETERMINA

1) Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, dei verbali della Commissione Giudicatrice, dal nr. 1 al nr. 5, e della relativa
graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato part-time
66,66% (24 ore settimanali) di nr. 1 posto di Categoria giuridica “D” – Posizione economica
“D1”, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” – Area contabile amministrativa,
che si riporta nell'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Di nominare la Sig.ra Sara Perna vincitrice della selezione pubblica di cui sopra, in quanto
classificatasi al primo posto della graduatoria di merito, alla quale competerà il relativo
trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
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favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio.
4) Di dare atto che il presente provvedimento viene sottoposto al controllo contabile dal parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile.
5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Francesca Vecchi – Responsabile del Settore Affari Generali.
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. nr.
33/2013.
7) Di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Affari
Generali
Dott.ssa Francesca VECCHI
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Allegato 1

N.

Nome e

Codice

Media aritmetica voti

Titoli

Prova

TOTALE

cognome

identificativo

prove scritte

1

Sara Perna

296

23,50/30

4,75

23/30

51,25/70

2

Settimio

532

23/30

4,60

22/30

49,60/70

517

21/30

1,50

27/30

49,50/70

orale

Speranza
3

Veronica
Malandra
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Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________
11/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla
presente determinazione:
Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

11/03/2020
Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
PEZZI OSCAR

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DI SERIO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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