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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

 

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2020 con la quale si approvava la
riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente;

Vista la delibera di Consiglio n. 07 del 30/01/2018 di nomina del responsabile della
prevenzione, trasparenza e corruzione;

Visto il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023,
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 25/02/2021;

Visto l’art. 2 del Codice integrativo del comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
deliberazione di Giunta n. 8 del 14/01/2014;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa
ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 147 /bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
1 del 10/01/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2021 di approvazione del bilancio di
previsione esercizio 2021/2023 e s.m.i.;

Visto l’articolo 107, l’articolo 109 comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147 bis e l’articolo 183
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2022 di approvazione del Piano Triennale
delle Azioni Positive anni 2022-2024 ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n.198/2006, “Codice delle
pari opportunità tra uomo e Donna” e la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 17/02/2022 di
Integrazione al Piano Triennale delle Azioni Positive2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2021, del 18/03/2021, avente ad oggetto:
”Rilevazione di eccedenze di personale ed approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del
personale 2021/2023”;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 37 Del 18.03.2021 è stato approvato il Piano
del fabbisogno del personale per l’anno 2021;

Preso atto che il suddetto Piano prevede l’assunzione per l’anno in corso di n. 2 dipendenti a
tempo indeterminato regime orario part-time 50%(18 ore settimanali) di cat. “C” – p.e. “C1” p.p.
“Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi
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degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010.;

 

Richiamate

-          la determinazione n. 853/2020 del 31.12.2020 di indizione del concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50%(18 ore settimanali) di
n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 posto con diritto di
riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010;

-          le determinazioni n. 389/2021 del 18.06.2021 e n. 859/2021 del 21.12.2021 con le quali è
stato approvato l’elenco dei candidati ammessi al succitato concorso;

-          la determinazione n. 505/2021-DSG. N. 681/2021 del 19/10/2021 con la quale è stata
nominata la Commissione di Concorso;

 

Dato atto che:

 

- la commissione d’esame, tramite il segretario della stessa, ha rimesso a questo Ufficio, per i
provvedimenti di competenza, n. 06 verbali, relativi alla procedura di concorso, compresa la
graduatoria di merito e tutti gli atti afferenti al concorso in oggetto;

- ai sensi dell’art.42 del vigente Regolamento Comunale per la Selezione Pubblica del
Personale:

“1. Ultimata la procedura concorsuale, la commissione, nella stessa seduta in cui hanno termine
le prove d’esame o, se ciò risulta oggettivamente impossibile, in altra immediatamente
successiva, forma la graduatoria di merito elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di
punteggio complessivo decrescente, on l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
per legge, delle riserve o precedenze, così come riportato nell’avviso pubblico.

3. La graduatoria di merito, comprensiva della indicazione dei vincitori, è approvata, con
determinazione e contestualmente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, da Responsabile
competente in materia di personale.

6. Dopo l’adozione, la graduatoria è pubblicata per quindici giorni all’albo on line del Comune…;

7. A ciascun concorrente è comunicato l’esito del concorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o
con altre modalità ritenute idonee (pec, e-mail, ecc…).”

 

Verificata  la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della commissione
esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al
bando di concorso ed al regolamento Comunale per la Selezione pubblica del Personale;
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Vista la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice;

 

Ritenuto di  dover prendere atto dei seguenti verbali della commissione:

-          verbale del 12.11.2021 - Insediamento della Commissione esaminatrice, indicazione dei
criteri di valutazione;

-          verbale del 17. 01. 2022 relativo alle operazioni delle prove preselettive;

-          verbale del 31.01.2022 relativo allo svolgimento delle prove scritte;

-          verbale del 14.02.2022 relativo alla correzione degli elaborati della prima prova scritta;

-          verbale del 28.02.2022 relativo alla correzione degli elaborati della seconda prova scritta;

-          verbale del 23.03.2022 relativo allo svolgimento della prova orale e formulazione della
graduatoria finale di merito.

 

Ritenuto di  dover altresì procedere all’approvazione dei predetti verbali e della graduatoria di
merito con la nomina dei vincitori del concorso;

 

Dato atto che i vincitori del concorso in oggetto risultano essere: la Sig.ra Pierre Alessia e la
Sig. ra Galasso Angelica;

 

Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.

 

DETERMINA

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI PRENDERE atto dei verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50%(18 ore
settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 posto con
diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010;

2. DI APPROVARE, per l’effetto, le operazioni concorsuali effettuate dalla Commissione
esaminatrice dando atto che le stesse si sono svolte nel rispetto dei termini e delle norme
contenute nel Regolamento Comunale perla Selezione pubblica del Personale, così come si
evince dai n. 06 verbali dei lavori della Commissione agli atti d’ufficio;

3. DI APPROVARE, altresì, la graduatoria finale di merito del concorso suddetto, contenuta nel
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verbale del 23.03.2022;

4. DI DICHIARARE vincitori della predetta graduatoria la Sig.ra Pierre Alessia e la Sig. ra
Galasso Angelica;

5. DI DARE ATTO che la graduatoria  sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line, sul sito internet
istituzionale del Comune di Calvello e nell’area Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di

Concorso e che avrà validità prevista per legge;

6. DI DEMANDARE all’Ufficio personale per la predisposizione di tutti gli adempimenti
consequenziali al presente atto, con riferimento agli accertamenti relativi al possesso da parte
dei vincitori dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e di procedere all’assunzione dei
vincitori.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI CALVELLO 
 
Oggetto: concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime 
orario part-time 50%(18 ore settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. 
“Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. 
ai sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010 – GRADUATORIA FINALE.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

http://www.comune.calvello.pz/


8DSG N° 00275/2022 del 28/04/2022

Comune di CALVELLO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00212/2022 del 26/04/2022, avente oggetto:

Approvazione dei verbali di concorso e delle graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per esami

per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di n. 2 posti di cat. “C”

– p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo”, di cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai

sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010.

Dettaglio movimenti contabili
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€ 0,00

Totale Impegno: € 0,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


