
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

64 14-04-2022
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE C/1. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE,
DICHIARAZIONE E ASSUNZIONE DEL VINCITORE.

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio
Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 

VISTI:

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento di
Contabilità e Regolamento sull’ordinamento degli uffici-servizi;

il decreto del Sindaco n. 1 del 01.01.2022 con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile
dell’Area Ragioneria e Tributi che tra le proprie funzioni annovera anche quella relativa alla
gestione del Servizio Personale;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147-bis del TUEL;

RICHIAMATE:

la determinazione n. 272 del 09/12/2021, con la quale è stato bandito il concorso pubblico
per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 unità di personale nel profilo
professionale di "Istruttore Tecnico" - Categoria C - Posizione Economica iniziale C/1;

la determinazione n. 11 del 20/01/2022 con la quale:

è stato approvato l’elenco degli ammessi con riserva, i cui nominativi sono stati

pseudonomizzati, alla procedura concorsuale in oggetto;
è stato stabilito il giorno e l’ora in cui la prova sarebbe stata espletata;

è stato chiarito che per i candidati ammessi operava la riserva di accertamento dei requisiti in

base al quale l’Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato

l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti richiesti;
è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle prove concorsuali;

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni normative in materia di reclutamento di
personale, prima di avviare le procedure di assunzione le amministrazioni sono tenute ad
attuare l’obbligatorio percorso di mobilità di cui all’art. 34-bis del d. lgs. 165/2001;
DATO ATTO che tale percorso di mobilità ha avuto esito negativo, come risulta dalle
comunicazioni conservate agli atti del Servizio Personale;
RILEVATO che nelle operazioni svolte dalla Commissione, come risultanti dai verbali
trasmessi al sottoscritto Responsabile del Procedimento, Dott. Federico Ortelli, conservati
agli atti del Servizio Personale, non si riscontrano vizi e pertanto risultano conformi alle
norme procedurali previste;
CONSIDERATO che i controlli ad oggi effettuati sulle dichiarazioni rese dai candidati
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della graduatoria di merito hanno avuto esito positivo;
DATO ATTO inoltre che nel caso in cui successivamente all’approvazione della
graduatoria finale dovessero riscontrarsi, da ulteriori controlli, difformità sulle dichiarazioni
rese, l’Amministrazione potrà adottare un successivo atto di rettifica della graduatoria di
merito e quindi della graduatoria finale; RISCONTRATA la legittimità delle operazioni e
la necessità di approvare la graduatoria definitiva tenuto conto che i casi di parità di
punteggio sono stati regolati con l’applicazione dei criteri di preferenza stabiliti dal D.P.R.
30/10/1996 n. 693 della L. n. 127 del 15/05/1997;

RITENUTO di approvare i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria
definitiva, riportata nella parte dispositiva di questa determina, e di individuare i primi tre
candidati classificati come vincitori del concorso in oggetto;
VISTO l’art. 35 del d. lgs. 165/2001 “Reclutamento del personale”;

VISTO il D.P.R. 487/1994 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

SENTITO per le vie brevi il candidato vincitore del concorso in oggetto, il quale ha
manifestato la propria volontà di accettare la proposta di assunzione presso questo Ente;
RITENUTO quindi di procedere indicativamente all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato con decorrenza dal 01/05/2022 il Signore individuato al prot. n. 2879781;

DATO ATTO del rispetto dei presupposti preordinati alle assunzioni (rif. Deliberazione
Corte Dei Conti Veneto n. 548/2018);

 
RICHIAMATO il D. Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale la
gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali, di entrata e di spesa, avviene
applicando il nuovo principio contabile della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al citato
D. Lgs. 118/2011, ed in base alle nuove norme contenute nella seconda parte del D. Lgs
267/2000. Inoltre, gli enti locali, a partire dal 01 Gennaio 2016, adottano la classificazione
delle entrate per titoli, tipologie, categorie e capitoli/articoli, e delle spese per missioni,
programmi, titoli, macroaggregati e capitoli/articoli;

 
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

di approvare i verbali della procedura concorsuale per soli esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore
Tecnico”– categoria C posizione economica iniziale C/1, trasmessi dalla Commissione al
Responsabile del Procedimento, Dott. Federico Ortelli e conservati agli atti del Servizio
Personale;

1.

di approvare la graduatoria definitiva come di seguito evidenziato:2.

 
PROCEDURA SELETTIVA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
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PIENO DI 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
"ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE
C/1.

 
Graduatoria finale

 
n. prot Voto

prova
scritta

Voto
prova
orale

Punteggio finale

2879781 21 27 48
2874314 21 24 45
2882391 22 22 44
2883692 22 21 43
2882631 21 21 42

 
 

di dichiarare vincitore il Signore individuato con prot. n. 2879781 come da tabella sopra
indicata;

3.

di procedere indicativamente all’assunzione del vincitore con decorrenza dal 01/05/2022
inquadrandolo nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” – categoria C posizione
economica iniziale C/1;

4.

di dare atto che la suddetta assunzione si perfezionerà con l’accettazione, da parte del
vincitore sopra individuato della proposta di assunzione;

5.

di dare atto che tale spesa è stata prevista nel redigendo bilancio di previsione 2022-2024 nei
seguenti capitoli di spesa pertinenti:

6.

1320 “STIPENDI AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE”, capitolo
in uscita per RETRIBUZIONI, classificato alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1
Macroaggregato 101;

1330 “CPDEL AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE” e 1330,1
“INADEL AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE”, capitoli in uscita
per CONTRIBUTI, classificati alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1
Macroaggregato 101;

1540 “VERSAMENTO IRAP AREA TECNICO-MANUTENTIVA E
AMBIENTALE”, capitolo in uscita per IRAP, classificato alla Missione 01
Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 102;

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

7.

di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-
bis del Tuel;

8.

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (nella opportuna
sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente”), in adempimento agli obblighi

9.
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di pubblicazione previsti dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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