
COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
SETTORE AMMINISTRATIVO

 
Numero 237 del 14-12-2015

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA ORALE PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 15 ORE SETTIMANALI ELEVABILI FINO A 36 ORE
DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA
D1 – APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

 
-               Visti
-              Il D. Lgs. 267/2000, T.U. Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
-              Il D. Lgs. 165/2001, T.U. Pubblico Impiego e successive modifiche ed integrazioni;
-              Il vigente CCNL ;
-              Il Regolamento di accesso agli impieghi comunali approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 126 del 11/11/2014;
-              Il decreto sindacale n. 7 del 22/10/2015 di attribuzione di competenza;
-              Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 92 del 27.10.2015  ad oggetto “Programmazione
dei fabbisogni di personale per gli anni 2015/2016/2017 – modifica dotazione organica-  piano delle
assunzioni 2015/2017;
-              Richiamata la propria precedente determinazione n. 209 del 04/11/2015 con la quale è
stato approvato  l’avviso di selezione pubblica  per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo
determinato e parziale di 15 ore settimanali elevabili fino a 36 ore di n. 1 figura professionale di
istruttore direttivo tecnico – categoria D1 e lo schema di domanda;
-              La determinazione del Responsabile del settore Amministrativo n. 229 del 30/11/2015 con
la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi;
-              La determinazione del responsabile del settore Amministrativo n. 231 del 01/12/2015 con
la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e dei candidati esclusi.

DATO atto che detta Commissione ha ultimato i lavori in data 14 dicembre 2015 rimettendo gli atti al
Responsabile del Settore Amministrativo per i successivi provvedimenti di  competenza;
VISTI i verbali della Commissione progressivamente numerati dal n° 1 al n° 4;
Dato atto che in data 14.12.2015, si è proceduto alla formazione della graduatoria finale
verbalizzando i lavori con apposito verbale contrassegnato con il numero 4;
Esaminati i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice in argomento, depositati in atti presso
l’ufficio personale ed accertata la regolarità del relativo procedimento;
Ritenuto pertanto di approvare gli atti della Commissione giudicatrice di cui trattasi e la relativa
graduatoria finale di merito così come redatta dalla Commissione:

 



Nominativo concorrente Votazione prova
orale Valutazione Titoli Punteggio Totale

GUARISCO MARCO 28/30 6/10 34/40
PASSERINI RACHELE 25/30 6/10 31/40
IANNETTI JESSICA 24,66/30 5,60/10 30,26/40
BULLA GIAN PAOLO 23/30 6,60/10 29,60/40
MORETTI PAOLO 26/30 2,60/10 28,60/40
LEONTIADIS
KORINNA 23,33/30 5/10 28,33/40

DIACODIMITRI
ANASTASIO 21,66/30 6,50/10 28,16/40

MATTIOLI
GIOVANNI 22,33/30 3,60/10 25,93/40

MARSEGLIA MARCO 22/30 3,50/10 25,50/40
MAZZONE
FRANCESCA 21/30 4,50/10 25,50/40

CICCIARI NATALE 21/30 2,10/10 23,10/40
 

Dato atto che per ragioni di celerità nel procedere all’assunzione il possesso di alcuni requisiti richiesti
dal bando di selezione sono stati accertati mediante dichiarazioni sostitutive, fatti salvi controlli e/o
verifiche contestuali o successivi alla costituzione del rapporto di lavoro compreso l’accertamento
dell’idoneità necessaria per l’esercizio delle funzioni inerenti il posto da ricoprire, dando atto che il
difetto di uno o più requisiti o la non idoneità alle mansioni comporterà l’immediata risoluzione del
rapporto;
Dato atto che trattasi di competenza gestionale;
DETERMINA

Di approvare i verbali, in atti presso l’ufficio personale, dei lavori della Commissione Giudicatrice,  
relativi alla selezione pubblica  per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo determinato e parziale
di 15 ore settimanali elevabili fino a 36 ore di n. 1 figura professionale di istruttore direttivo tecnico –
categoria D1, sottoscritti da ciascun componente della Commissione stessa;

di approvare la graduatoria finale di merito dei concorrenti dichiarati idonei alla succitata selezione
pubblica così come redatta dalla Commissione:



 

Nominativo concorrente Votazione prova
orale Valutazione Titoli Punteggio Totale

GUARISCO MARCO 28/30 6/10 34/40
PASSERINI RACHELE 25/30 6/10 31/40
IANNETTI JESSICA 24,66/30 5,60/10 30,26/40
BULLA GIAN PAOLO 23/30 6,60/10 29,60/40
MORETTI PAOLO 26/30 2,60/10 28,60/40
LEONTIADIS
KORINNA 23,33/30 5/10 28,33/40

DIACODIMITRI
ANASTASIO 21,66/30 6,50/10 28,16/40

MATTIOLI
GIOVANNI 22,33/30 3,60/10 25,93/40

MARSEGLIA MARCO 22/30 3,50/10 25,50/40
MAZZONE
FRANCESCA 21/30 4,50/10 25,50/40

CICCIARI NATALE 21/30 2,10/10 23,10/40
 

di dare atto che per ragioni di celerità nel procedere all’assunzione, il possesso di alcuni requisiti
richiesti dal bando di selezione sono stati accertati mediante dichiarazioni sostitutive, fatti salvi
controlli e/o verifiche contestuali o successivi alla costituzione del rapporto di lavoro compreso
l’accertamento dell’idoneità necessaria per l’esercizio delle funzioni inerenti il posto da ricoprire,
dando atto che il difetto di uno o più requisiti o la non idoneità alle mansioni comporterà l’immediata
risoluzione del rapporto;

di dare atto che la graduatoria approvata con la presente determinazione avrà validità per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, fatta salva eventuale diversa
disposizione di legge vigente in materia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nonché la graduatoria finale di merito
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente;
 Il Presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta che è stato operato il controllo preventivo di
regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

 



Monte Romano, 14-12-2015
 
 SETTORE AMMINISTRATIVO

F.TO VALERI IOLE
   

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 14-12-
2015 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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