COMUNE DI PAPASIDERO
(PROVINCIA DI COSENZA)
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AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Reg. Gen. : _46_

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA AMM.VO - CONTABILE
DATA
N. _ 13/C _

29.05.2018

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la

copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario
settimanale d’obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore
di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1, indetto con
determinazioni 4/C del 12.03.2018 e n. 6/C del 03.04.2018.
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO - CONTABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 17.06.2015 con il quale il responsabile scrivente é stato
nominato responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile dell’Ente;
ATTESA la competenza ad adottare il presente provvedimento;
RICHIAMATA:
• la propria precedente determinazione n. 4/C del 12.03.2018, ad oggetto “Concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario
settimanale d’obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di
polizia locale, cat. C1. Approvazione nuovo avviso pubblico”;
• la determinazione n. 6/C del 03.04.2018 inerente la “Modifica art. 11 dell’avviso pubblico
approvato con determinazione n. 4/C del 12.03.2018”.
• la determinazione n. 11/C del 11.05.2018, con la quale è stato approvato l’elenco definitivo
degli ammessi al concorso in parola;
• la determinazione n. 12/C del 14.05.2018, con la quale è stata nominata la Commissione
Esaminatrice;
VISTO il Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni e Mobilità esterna, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.05.2017;
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice ha concluso il procedimento amministrativo per la
quale è stata incaricata;

RICHIAMATO, l’art. 9 del bando di concorso “Formazione e pubblicazione dei risultati della
selezione”, che recita testualmente:
<< La graduatoria di merito è formata dalla Commissione, ai sensi del precedente articolo 7, con
osservanza, in caso di parità di punteggio di merito, delle preferenze e delle precedenze previste
dal comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, cosi come modificato dal D.P.R. 30
ottobre 1996 n.693 e dal comma 7 dell'art. 3 della L. 15 maggio 1997 n.127 o ai sensi e dal comma
98 dell'art. 2 della L. 16 giugno 1998 n. 191 (il più giovane d'età).
La graduatoria e gli atti ad essa correlati saranno successivamente approvati con Determinazione
del Responsabile dell’area Amministrativo-Contabile – Settore Personale pubblicati all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà inoltre comunicato ai candidati mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Notizie in Primo Piano e nella Sezione
Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso.>>
PRESO ATTO dei seguenti verbali trasmessi dalla Commissione Esaminatrice:
• n. 1 del 14.05.2018 nel quale la Commissione ha fissato i criteri di valutazione di cui tenere
conto nella valutazione degli elaborati;
• n. 2 del 15.05.2018 relativo allo svolgimento della prova scritta;
• n. 3 del 16.05.2018 relativo allo svolgimento della prova pratica;
• n. 4 del 16.05.2018 relativo alla valutazione dei titoli;
• n. 5 del 23.05.2018 relativo alla lettura e valutazione della prova scritta e pratica;
• n. 6 del 28.05.2018 relativo alla prova orale e alla formazione della graduatoria di merito.
PRESO ATTO che, dall’ultimo verbale risulta la seguente graduatoria di merito:
ORDINE COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

TITOLI SCRITTO PRATICA

MEDIA
PROVE

(TITOLI +
PROVE)

ORALE TOTALE

1

Iorio

Vittorio

Praia a Mare (CS)

04/06/1990

2,00

25,00

22,00

23,50

25,50

29,00

54,50

2

Silvestri

Giuseppe

Praia a Mare (CS)

10/08/1974

1,50

25,00

24,00

24,50

26,00

27,00

53,00

3

Lavini

Stefano

Alessandria

14/04/1984

2,00

22,00

22,00

22,00

24,00

25,00

49,00

4

Cetraro

Nadine

Cetraro (CS)

16/04/1983

2,00

22,00

25,00

23,50

25,50

22,00

47,50

5

Vommaro

Carmelinda

San Lucido (CS)

12/10/1968

3,25

21,00

22,00

21,50

24,75

22,00

46,75

6

Di Diego

Antonella

Praia a Mare (CS)

03/09/1973

2,00

21,00

21,00

21,00

23,00

22,00

45,00

7

Settembre

Alberto

Praia a Mare (CS)

14/01/1986

1,50

22,00

21,00

21,50

23,00

22,00

45,00

8

Oliva

Francesco

Belvedere M.mo (CS)

04/01/1974

0,25

21,00

21,00

21,00

21,25

21,00

42,25

RISCONTRATA la regolarità tecnica, esclusivamente sotto il profilo estrinseco e formale, dei
verbali della procedura concorsuale (custoditi in atti) e della relativa graduatoria finale;
RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del Regolamento per la disciplina di
Concorsi, Selezioni e Mobilità esterna, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del
24.05.2017 e dall’art. 9 del bando di concorso approvato con determinazione n. 4/C del 12.03.2018,
successivamente modificata dalla determina n. 6/C del 03.04.2018, di procedere alla presa d’atto dei
verbali della Commissione ed all’approvazione della graduatoria finale;

DATO ATTO, di dover dichiarare, contestualmente, vincitori i seguenti nominativi:
ORDINE
1
2

COGNOME
Iorio
Silvestri

NOME
Vittorio
Giuseppe

LUOGO E DATA DI NASCITA
Praia a Mare (CS)
04/06/1990
Praia a Mare (CS)
10/08/1974

RITENUTO, inoltre, riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione presso
questo Comune dei suddetti nominativi, previa acquisizione delle certificazioni di rito e controllo
sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’ art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa il cui parere è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio,

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa e delle espresse motivazioni, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO dei seguenti verbali trasmessi dalla Commissione Esaminatrice:
• n. 1 del 14.05.2018 nel quale la Commissione ha fissato i criteri di valutazione di cui tenere
conto nella valutazione degli elaborati;
• n. 2 del 15.05.2018 relativo allo svolgimento della prova scritta;
• n. 3 del 16.05.2018 relativo allo svolgimento della prova pratica;
• n. 4 del 16.05.2018 relativo alla valutazione dei titoli;
• n. 5 del 23.05.2018 relativo alla lettura e valutazione della prova scritta e pratica;
• n. 6 del 28.05.2018 relativo alla prova orale e alla formazione della graduatoria di merito.
3. DI APPROVARE, la seguente graduatoria di merito così come risultante dal sopra
richiamato verbale n. 6 del 28.05.2018,
ORDINE COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

TITOLI SCRITTO PRATICA

MEDIA
PROVE

(TITOLI +
PROVE)

ORALE TOTALE

1

Iorio

Vittorio

Praia a Mare (CS)

04/06/1990

2,00

25,00

22,00

23,50

25,50

29,00

54,50

2

Silvestri

Giuseppe

Praia a Mare (CS)

10/08/1974

1,50

25,00

24,00

24,50

26,00

27,00

53,00

3

Lavini

Stefano

Alessandria

14/04/1984

2,00

22,00

22,00

22,00

24,00

25,00

49,00

4

Cetraro

Nadine

Cetraro (CS)

16/04/1983

2,00

22,00

25,00

23,50

25,50

22,00

47,50

5

Vommaro

Carmelinda

San Lucido (CS)

12/10/1968

3,25

21,00

22,00

21,50

24,75

22,00

46,75

6

Di Diego

Antonella

Praia a Mare (CS)

03/09/1973

2,00

21,00

21,00

21,00

23,00

22,00

45,00

7

Settembre

Alberto

Praia a Mare (CS)

14/01/1986

1,50

22,00

21,00

21,50

23,00

22,00

45,00

8

Oliva

Francesco

Belvedere M.mo (CS)

04/01/1974

0,25

21,00

21,00

21,00

21,25

21,00

42,25

4. DI DICHIARARE vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario settimanale d’obbligo (18 ore
settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1, indetto
con determinazioni 4/C del 12.03.2018 e n. 6/C del 03.04.2018, i seguenti nominativi:
ORDINE
1
2

COGNOME
Iorio
Silvestri

NOME
Vittorio
Giuseppe

LUOGO E DATA DI NASCITA
Praia a Mare (CS)
04/06/1990
Praia a Mare (CS)
10/08/1974

5. DI RISERVARSI, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione dei suddetti
nominativi previa acquisizione delle certificazioni di rito e controllo sulle dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000;
6. DI DARE ATTO che, nel rispetto dell’art. 11 del bando di concorso “Convocazioni e
Comunicazioni”, che prevede, tra l’altro, che: << Le comunicazioni ai candidati saranno
effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (Sezione
Notizie in Primo Piano), all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione trasparente
alla voce Bandi di Concorso. Le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente
hanno a tutti gli effetti valore legale di notifica.>>, il presente provvedimento e la
graduatoria finale ivi contenuta, sono affissi:
- all’albo pretorio on line del Comune per almeno 15 giorni consecutivi;
- sul sito istituzionale dell’Ente tra le Notizie in Primo Piano;
- nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente ‘’ – sottosezione Bandi di Concorso, del sito
web dell’Ente;
7. DI DARE ATTO, inoltre, che lo stesso è posto in osservanza dei vigenti Codice di
comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione;
8. DICHIARARE sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’art. 42 del D. Lgs.
50/2016 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che
costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge
n. 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza.
9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241, è
ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso al T.A.R. competente, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

PER L’IMPEGNO DI SPESA

PER LA LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Si attesta che la spesa in liquidazione è stata
in relazione al disposto dell’art. 151, IV comma regolarmente impegnata.
del T.U. n. 267/2000, appone il visto di regolarità
contabile, attestante la corretta copertura
finanziaria della spesa.
IL PRESENTE ATTO
ALCUNA SPESA.

NON

PREVEDE

Li, _ 29.05.2018 ___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Reg. n. _ 134_ (delle pubblicazioni)
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 15 consecutivi a partire dal
____ 30.05.2018 _____ .=========.
Lì __ 30.05.2018 _____
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

____________________________
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo.
Lì, ___ 30.05.2018 ____

________________________________________________________________________________

