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Oggetto: Presa d'atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura di n.
2 posti a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria
giuridica D - posizione economica D1 del CCNL personale comparto
Funzioni Locali, di cui uno a tempo pieno ed uno part time 50% (18 ore
settimanali), da assegnare allArea Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio,
Turismo, Attività Produttive e SUAP  Ufficio Unico di Protezione Civile
Centrale Unica di Committenza Settore Lavori Pubblici. Nomina dei
vincitori.

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA

Premesso che:

con decreto del Presidente pro-tempore prot. 2557 in data 14.08.2020, è stata attribuita al-
sottoscritto la responsabilità del servizio dell’Area Finanziaria e del Personale;

con delibera di Consiglio Complessivo n. 7 del 25.06.2020, esecutiva, è stato approvato il-
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

con delibera di Giunta Complessiva n. 28 in data 15.07.2020, esecutiva, è stata disposta-
l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi

gestionali da conseguire;

Visto:

la determinazione RG n. 454  del  11.12.2019 con la quale è stato indetto un concorso-
pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo
Tecnico, categoria giuridica D - posizione economica D1 del CCNL personale comparto
Funzioni Locali, di cui uno a tempo pieno ed uno part time 50% (18 ore settimanali), da
assegnare all’Area Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Turismo, Attività Produttive e SUAP
– Ufficio Unico di Protezione Civile – Centrale Unica di Committenza Settore Lavori Pubblici;
l’avviso di selezione che è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questa Unione di-
Comuni, ai fini della decorrenza della pubblicità legale, sul sito internet nella sezione
Amministrazione trasparente come previsto dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013, nonché in estratto
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi - n° 4 del 14 gennaio 2020 e con scadenza di
presentazione delle domande entro il 13 Febbraio 2020 - 30esimo giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
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la propria determinazione RG n. 300 in data 06.07.2020, con la quale sono stati ammessi alla-
selezione pubblica i candidati in possesso dei requisiti richiesti e sono stati esclusi i candidati
che non possedevano tali requisiti;
la propria determinazione RG n. 305 in data 08.07.2020, con la quale è stata nominata la-
commissione esaminatrice della selezione pubblica;
i verbali n. 1-2-3-4-5 della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive;-
la rettifica alla graduatoria finale di merito comunicata dal Presidente della Commissione con-
nota del 18.08.2020, prot.4589;

Atteso che la Commissione esaminatrice ha concluso le operazioni di concorso in data 10 agosto
2020;

Evidenziato che la Commissione Esaminatrice, al termine delle operazioni di selezione, in data
18.08.2020, protocollati al n. 4586, ha trasmesso i verbali n° 1-2-3-4-5 relativi alle operazioni
concorsuali e la graduatoria finale di merito dei candidati idonei, come di seguito riportata  con la
rettifica comunicata dal Presidente della Commissione con nota del 18.08.2020, prot.4589:

Ordine Cognome e Nome
Punteggio 1
prova

Punteggio 2
prova

Punteggio
prova orale TOTALE

1 Marconi Claudia 24,50 26,00 28,00 78,50

2 Sabini Luigi 23,50 27,00 23,00 73,50

3 Civita Cristina 21,50 23,00 25,125 69,625

4 Pulcini Dalila 21,50 22,50 25,125 69,125

5 Caprara Lucio 21,00 21,00 26,00 68,00

6 Lupi Alessia 21,00 23,00 23,75 67,75

7 Camaioni Serena 24,00 21,00 22,50 67,50

8 Mastrilli Sara 21,00 23,00 23,00 67,00

9 Di Marco Marina
Domenica

21,00 21,00 24,75 66,75

10 Colaizzi Fabio 24,00 21,00 21,50 66,50

11 De Berardis Davide 22,00 21,00 23,25 66,25

12 Di Nauta Angelo 21,50 21,50 23,00 66,00

13 Marziale Serenella 21,50 21,00 22,50 65,00

14 Rivosecchi Andrea 22,50 21,00 21,00 64,50

Dato atto che, sulla base degli atti a disposizione, è stata riscontrata la regolarità delle operazioni

concorsuali;

Vista la graduatoria di merito dei candidati allegata al verbale n. 5 del 10.08.2020 della Commissione

esaminatrice, in base alla quale risultano idonei e utilmente collocati l’ing. Marconi Claudia e l’arch.

Sabini Luigi, le cui generalità, per ragioni legate alla riservatezza dei dati personali, vengono qui

omesse, ma conservate agli atti d’ufficio;

Ritenuto di approvare i verbali n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 trasmessi dalla commissione esaminatrice e la

relativa graduatoria finale di merito rettificata come da comunicazione dal Presidente della

Commissione con nota del 18.08.2020, prot.4589;

Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto

individuale di lavoro con i vincitori:

ing. Marconi Claudia, primo classificato, a tempo pieno per 36 ore settimanali;-

arch. Sabini Luigi, secondo classificato, a tempo parziale per 18 ore settimanali;-



Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto dell’Ente;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

DETERMINA

1) DI APPROVARE i verbali n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 trasmessi dalla Commissione Esaminatrice del

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 02  posti a tempo indeterminato di

Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D - posizione economica D1 del CCNL personale

comparto Funzioni Locali, di cui uno a tempo pieno ed uno part time 50% (18 ore settimanali), da

assegnare all’Area Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Turismo, Attività Produttive e SUAP – Ufficio

Unico di Protezione Civile – Centrale Unica di Committenza Settore Lavori Pubblici, acquisiti al

protocollo dell’ente in data 18.08.2020, prot. 4586,  tenuto anche conto della comunicazione dal

Presidente della Commissione, nota del 18.08.2020, prot.4589;

- di approvare la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto riportata sul verbale n. 5, come

appresso riportata, apportando alla stessa la rettifica comunicata dal Presidente della Commissione

con nota del 18.08.2020, prot.4589:

Ordine Cognome e Nome
Punteggio 1
prova

Punteggio 2
prova

Punteggio
prova orale TOTALE

1 Marconi Claudia 24,50 26,00 28,00 78,50

2 Sabini Luigi 23,50 27,00 23,00 73,50

3 Civita Cristina 21,50 23,00 25,125 69,625

4 Pulcini Dalila 21,50 22,50 25,125 69,125

5 Caprara Lucio 21,00 21,00 26,00 68,00

6 Lupi Alessia 21,00 23,00 23,75 67,75

7 Camaioni Serena 24,00 21,00 22,50 67,50

8 Mastrilli Sara 21,00 23,00 23,00 67,00

9 Di Marco Marina
Domenica

21,00 21,00 24,75 66,75

10 Colaizzi Fabio 24,00 21,00 21,50 66,50

11 De Berardis Davide 22,00 21,00 23,25 66,25

12 Di Nauta Angelo 21,50 21,50 23,00 66,00

13 Marziale Serenella 21,50 21,00 22,50 65,00

14 Rivosecchi Andrea 22,50 21,00 21,00 64,50

2) DI PROCLAMARE, in base alla graduatoria definitiva approvata dalla commissione esaminatrice e

allegata al verbale n. 5 del 10.08.2020, l’ing. Marconi Claudia classificatasi al primo posto della

graduatoria di merito e l’arch. Sabini Luigi classificatosi al secondo posto della graduatoria di merito,

vincitori del concorso in oggetto, ai quali competerà il relativo trattamento economico stabilito dai

contratti collettivi nazionali di lavoro;
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Finanziario e Personale

3) DI COMUNICARE a ciascun concorrente l’esito della selezione;

4) DI RICHIEDERE:

         all’ing. Marconi Claudia, primo classificato in graduatoria, la disponibilità all’assunzione

successivamente prevista a tempo indeterminato e pieno per 36 ore settimanali;

         all’arch. Sabini Luigi, secondo classificato in graduatoria, la disponibilità all’assunzione

successivamente prevista a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali;

5) DI PROCEDERE, in capo ai vincitori, alla verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di

partecipazione alla selezione;

6) DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica del

possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei vincoli

imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà a disporre la data

della presa di servizio e l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro.



VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.
Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul relativo Capitolo          - Impegno n.            – Mandato n.

Sant’Omero, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

Prot. n.         367             della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Sant’Omero, li  21-08-2020

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to Dott. Giuseppe Foschi

 

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti
settori:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

La copia è conforme all’originale

Sant’Omero, li
Il Responsabile del Servizio

Dott. Foschi Giuseppe


