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Numero Data

63 28-02-2018
 
 

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO" (CAT. D1) PART TIME 18 ORE SETTIMANALI.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICE ED
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. CORREZIONE
DETERMINAZIONE.

  
 
 

IL RESPONSABILE
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 che disciplina le funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione della G.C. N. 59 del
04.08.2016 e successive mod. ed integrazioni;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 25.02.2017, con il quale veniva nominato il responsabile
del servizio finanziario;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 28.02.2017 con il quale veniva nominato il responsabile
del servizio affari generali;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 11.01.2017 con il quale veniva nominato il responsabile
del servizio tecnico;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19.05.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23.05.2016 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2017: “Esercizio provvisorio 2017 –
assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie”; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2018 “Esercizio provvisorio 2018.
Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie.”
PREMESSO CHE:
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-       Con la deliberazione di Giunta n. 32 del 24.05.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata approvata la dotazione organica e il programma triennale del fabbisogno di personale per
il periodo 2017/2019 ed il piano occupazionale anno 2017 prevedendo la copertura di un posto
a tempo indeterminato parziale a 18 ore settimanali di Istruttore Tecnico Direttivo categoria D
livello iniziale D1;
-       Con la determinazione del Servizio Finanziario n. 94 del 26.05.2017, si stabiliva, dando atto
che nel Comune di Ferentillo non vi è la possibilità di procedere allo scorrimento di graduatorie
in quanto non vi sono graduatorie vigenti, né accordi con altre amministrazioni per l’utilizzo,
per la posizione di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D livello iniziale D1 part time a 18 ore
settimanali, di:

o   procedere secondo quanto previsto dall’articolo 34 bis del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
o   procedere secondo quanto previsto dall’articolo 30 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165
mediante avviso pubblico subordinato all’esito della procedura di cui al punto
precedente;
o   procedere, in seguito all’espletamento delle procedure di cui sopra, con le procedure
necessarie per l’espletamento del concorso pubblico per Istruttore Direttivo Tecnico
categoria D iniziale D1 part time a 18 ore settimanali secondo quanto previsto dal
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

-       con la nota prot. 3553 del 26.05.2017 è stata avviata la procedura di cui all’articolo 34 bis
del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e allo scadere del termine previsto dalla normativa non è stata
ricevuta comunicazione alcuna in merito alla disponibilità di personale, ai sensi della suddetta
normativa, disponibile per la mobilità presso il Comune di Ferentillo;
-       con la determinazione 150 del 02.08.2017 avente ad oggetto “Assunzione istruttore direttivo
tecnico categoria D1. part-time 18 ore settimanali. Approvazione bando di mobilità volontaria
ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165.” è stato approvato il bando per la mobilità
volontaria e pubblicato lo stesso e che allo scadere del termine previsto dal bando pubblicato
nessuna domanda è pervenuta al Comune di Ferentillo;
-       Con la determinazione del Servizio Finanziario n. 167 del 13.09.2017 si stabiliva:

o   Di approvare il bando di concorso per esami per la copertura di n.1 posto di
“Istruttore direttivo tecnico” categoria D presso il Servizio Tecnico, (CAT. D1) part
time a 18 ore settimanali a tempo indeterminato;
o   Di approvare l’allegato schema di domanda per la partecipazione al concorso
pubblico per esami;
o   Di dare atto che sul posto messo a concorso, ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e
dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari
delle FF.AA. congedati senza demerito (volontari in ferma breve 3 o più anni; volontari
in ferma prefissata 1 o 4 anni; ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma
prefissata).
o   Di pubblicare il bando di concorso e lo schema di domanda allegato sul sito del
Comune di Ferentillo e pubblicarne estratto sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale
Concorsi ed Esami;

-       Con la determinazione del Servizio Finanziario n. 239 del 22.11.2017 è stata nominata la
commissione esaminatrice per il suddetto concorso composta da:

o   Presidente: Dott.ssa Giovanna Basile (Segretario Comunale)
o   Membro esperto: Dott.ssa Emanuela De Vincenzi
o   Membro esperto: Dott. Maurizio Borseti
o   Membro esperto in lingua inglese solo per la prova orale: Prof.ssa Federica
Montagnoli
o   Segretario Verbalizzante: Sig.ra Filipponi Mirella (dipendente comunale)

-       Con le determinazione del Servizio Finanziario n. 236 del 21.11.2017 e 238 del 22.11.2018
sono stati approvati e pubblicati gli elenchi degli ammessi a partecipare al concorso;

Determinazione N.ro 63 del 28-02-2018



VISTO che la Commissione Giudicatrice del Concorso ha prodotto e sottoscritto i seguenti verbali:
-       1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE del 29.11.2017 ore 08,00;
-       2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CORREZIONE PRIMA
PROVA SCRITTA del 01.12.2017 ore 15,00;
-       3° VERBALE SVOLGIMENTO SECONDA PROVA SCRITTA - PROVA PRATICO-
OPERATIVA A CONTENUTO TECNICO PROFESSIONALE del 13.12.2017 ore 08,00;
-       4° VERBALE - CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA del 15.12.2017 ore 15,00;
-       5° VERBALE – SVOLGIMENTO PROVA ORALE E REDAZIONE GRADUATORIA DI
MERITO del 24.01.2018 ore 08,30;

DATO ATTO che:
-       Le votazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice del Concorso al termine delle
procedure concorsuali risultano essere le seguenti:

n. COGNOME E NOME
VALUTAZIONE
PRIMA PROVA

SCRITTA

VALUTAZIONE
SECONDA
PROVA
SCRITTA

VALUTAZIONE
PROVA ORALE

PUNTEGGIO
FINALE

1 GRIGIONI MARIANNA 27/30 27/30 27/30 81
2 BRAGHIROLI PATRIZIA 27/30 24/30 23/30 74

3 EGIDI ANATOLIO 24/30 24/30 23/30 71

4 MONACHINO LEONIDA 21/30 21/30 27/30 69

5 RINALDI ALESSANDRO 23/30 22/30 25/30 70
6 FRANCESCANGELI VALENTINA 21/30 23/30 25/30 69

7 CURTO PATRIZIA 24/30 22/30 22/30 68

8 VENIA ALBERTO 22/30 24/30 22/30 68
9 FIORETTI CRISTINA 24/30 22/30 21/30 67

10 BALDIN GIANMARCO 24/30 21/30 22/30 67

-       La graduatoria derivante dalle valutazioni della Commissione risulta pertanto essere:
n. COGNOME E NOME PUNTEGGIO

FINALE
1 GRIGIONI MARIANNA 81
2 BRAGHIROLI PATRIZIA 74
3 EGIDI ANATOLIO 71
4 RINALDI ALESSANDRO 70
5 MONACHINO LEONIDA 69
5 FRANCESCANGELI VALENTINA 69
6 CURTO PATRIZIA 68
6 VENIA ALBERTO 68
7 FIORETTI CRISTINA 67
7 BALDIN GIANMARCO 67

-       la graduatoria deve essere aggiornata sulla base delle previsioni del bando di concorso non
essendo ammissibile la presenza di posizioni di parità di merito;
-       l’articolo 3 del Bando di Concorso prevede che:

o   A parità di merito verranno applicati, in base alle dichiarazioni sottoscritte dai
candidati all’atto della presentazione delle domande e solo se espressamente richiesto, i
titoli di preferenza che di seguito si riportano.

§  gli insigniti di medaglia al valor militare;
§  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
§  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
§  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
§  gli orfani di guerra;
§  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
§  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
§  i feriti in combattimento;
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§  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
§  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
§  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
§  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
§  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
§  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
§  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
§  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
§  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno nel Comune di Ferentillo;
§  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
§  gli invalidi ed i mutilati civili;
§ militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma.

o   A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
§  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
§  dall’aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
§  dalla più giovane età.

-       I seguenti candidati a pari merito risultano avere titoli di preferenza:
FRANCESCANGELI VALENTINA Coniugata

VENIA ALBERTO Coniugato

FIORETTI CRISTINA Coniugata

VERIFICATO quindi che sulla base di quanto sopra esposta la graduatoria definitiva deve essere così
formata:

n. COGNOME E NOME PUNTEGGIO
FINALE

1 GRIGIONI MARIANNA 81

2 BRAGHIROLI PATRIZIA 74

3 EGIDI ANATOLIO 71

4 RINALDI ALESSANDRO 70

5 FRANCESCANGELI VALENTINA 69

6 MONACHINO LEONIDA 69

7 VENIA ALBERTO 68

8 CURTO PATRIZIA 68

9 FIORETTI CRISTINA 67

10 BALDIN GIANMARCO 67
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RISCONTRATA 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 sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
VERIFICATE le domande di partecipazione al concorso ed i documenti e le certificazioni ad esse
allegati, presentate dai vari concorrenti;
VISTI gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la determinazione del Servizio Finanziario n. 61 del 27.02.2018 con la quale è stata approvata
la graduatoria definitiva ed i verbali di concorso riportando erroneamente al punto 6) del determinato
l’indicazione del TAR delle Marche in luogo del Tar dell’Umbria;
RITENUTO che:

-       si deve procedere a nuova determinazione in seguito all’errore suddetto;
-       l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147/bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
1)    di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)    di approvare i verbali dei lavori trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso
pubblico per esami, per la copertura del posto a tempo indeterminato e parziale 18 ore  di
“Istruttore Direttivo Tecnico ” – Categoria D1 -  che si allegano al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, e dai quali risulta la seguente graduatoria finale di merito

n. COGNOME E NOME PUNTEGGIO
FINALE

1 GRIGIONI MARIANNA 81

2 BRAGHIROLI PATRIZIA 74

3 EGIDI ANATOLIO 71

4 RINALDI ALESSANDRO 70

5 FRANCESCANGELI VALENTINA 69

6 MONACHINO LEONIDA 69

7 VENIA ALBERTO 68

8 CURTO PATRIZIA 68

9 FIORETTI CRISTINA 67

10 BALDIN GIANMARCO 67
3)    di prendere atto dei titoli di preferenza;
4)    di dare atto che alla nomina e all’assunzione del vincitore si provvederà con separato atto,
espletate tutte le verifiche istruttorie;
5)    di dare atto che la graduatoria finale del concorso, di cui al punto 2), approvata con la
presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale
dell’Ente;
6)    di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione, al TAR Umbria o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al
Presidente della Repubblica;
7)    di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

 
L’istruttore Borgianini Giovanni
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 Il Responsabile del Servizio
    Borgianini Giovanni

 f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

PARERE   DI   REGOLARITA’   TECNICA

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. D1) PART
TIME 18 ORE SETTIMANALI. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICE
ED APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. CORREZIONE
DETERMINAZIONE. 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Ferentillo, 28-02-2018 Il Responsabile del Servizio

                    GIOVANNI BORGIANINI
 

                                                                                       Documento firmato digitalmente
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO" (CAT. D1) PART TIME 18 ORE SETTIMANALI.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICE ED
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO. CORREZIONE
DETERMINAZIONE.

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28-02-2018 per 15 giorni consecutivi.

28-02-2018
L’INCARICATO

Borgianini Giovanni 

 

Documento firmato digitalmente
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