COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6
Copia
Registro Generale n. 455
DETERMINAZIONE
AREA “FINANZIARIA”
N. 92 DEL 27-06-2018
UFFICIO PERSONALE
Oggetto: Presa d'atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di
categoria D1 e profilo professionale di Istruttore direttivo contabile presso l’Area
Finanziaria - Nomina del vincitore
Il responsabile del servizio
Richiamata la determina del Servizio Finanziario registro generale n. 537 del 16.08.2017 con la quale è stato
approvato il bando per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato e parziale, a
25 ore settimanali, di un posto di Istruttore direttivo contabile, categoria D1 del C.C.N.L. 31.03.1999.
Preso atto che il suddetto bando è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di
Notaresco per almeno 30 giorni, nonché sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale Concorsi ed Esami n. 74 del
29/9/2017 e che, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30/10/2017.
Visti gli articoli 30, 34 e 34 bis d.l.gs 30 marzo 2001 n. 165 in merito al preventivo espletamento delle procedure di
mobilità volontaria e di mobilità obbligatoria del personale.
Preso atto:
- dell’esito negativo delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- dell’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis d.l.gs 30 marzo 2001 n. 165
Vista la determinazione del Servizio registro generale n. 826 del 06.12.2017 con la quale è stata nominata la
Commissione di concorso, poi successivamente integrata con la determina n. 388 del 23.05.2018.
Richiamata la determina registro generale n. 107 in data 14.02.2018, 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.
Richiamati i seguenti verbali della commissione giudicatrice:
- verbale n. 1 del 21.02.2018: insediamento commissione e convocazione prove scritte;
- verbale n. 2 del 27.03.2018: svolgimento prima prova scritta;
- verbale n. 3 del 28.03.2018: 2° prova scritta
- verbale n. 4 del 09.04.2018: esiti prove scritte e valutazione titoli; convocazione orale; con allegate schede di
valutazione;

- verbale n. 5 del 23.05.2018: esiti prova orale; con allegate schede di valutazione;
Vista la nota del 06.06.2018, con la quale il Presidente di Commissione ha trasmesso tutti gli atti del concorso e i
relativi verbali al Responsabile del Personale, per i conseguenti adempimenti e procedure.
Visto l’art. 35 d.l.gs 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina le procedure di reclutamento del personale nelle
amministrazioni pubbliche.
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a
seguito della selezione.
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto individuale di
lavoro con il vincitore.
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale1;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

Determina

1) Di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della
commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto, di categoria D1 e profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile, presso l’Area Finanziaria, che si
riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento;
2) Di nominare vincitore il Sig. Gabriele Recchiuti, classificatasi al primo posto della graduatoria di merito, al
quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
3) Di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione, mediante apposita pubblicazione;
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del
procedimento è il dipendente dott. Franco Maggitti.

6) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la
pubblicazione all’Albo Pretorio;

COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
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Allegato 1
Graduatoria della selezione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maggitti Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità
Visto l’impegno di spesa n.
Vista la proposta di liquidazione n.
ATTESTA
La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;
La non esecutività della presente determina per
_______________________________________________________________
Notaresco, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maggitti Franco

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d’ufficio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Albo Pretorio n. _______________

Dalla Residenza Comunale lì,
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
(De Luca Annamaria)

