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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DETERMINA N. 420 DEL 24/11/2022

OGGETTO: Determina approvazione graduatoria di merito con riserva verifica requisiti –
concorso pubblico per titoli ed esami n. 02 posti di Istruttore Amministrativo part time 18 ore –
Categoria C-C1 interamente riservato alle categorie di cui alla L. 68/1999

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dott.ssa Rosa Merola)

IL DIRIGENTE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Celestino)



IL DIRIGENTE

Premesso che

con delibera di G.C. n. 14 del 28/02/2022, come modificata ed integrata con delibera di G.C. n. 91
del 24/06/2022, è stata prevista la Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 2022-2024 dell’Amministrazione con la quale si è confermata l’assunzione di n. 2 istruttori
amministrativi di categoria C, part-time a 18 ore appartenenti alle categorie disabili dell’art. 1 L.
68/1999 di cui già alla delibera di G.C. 35 del 22.03.2019;

con determinazione n. 40 del 03/07/2020 RG 1211 di pari data è stato approvato l'avviso di
selezione per pubblico concorso di cui all'oggetto, publbicato in Gazzetta Uffiicale e sul sito internet
dell'Ente;

con determina n. 56 del 17/09/2020, come modificata ed inetgrata con determina n. 231 del
06/07/2022 veniva nominata la commisisone esaminatrice;

con nota del Servizio Personale protocollo n. 53537 del 16/11/2022 lo stesso ha dato riscontro sul
procedimento ai sensi dell’art. 45 del Regolamento uffici e servizi e delle procedure concorsuali del
Comune di Santa Maria S.V. dando atto della regolarità del procedimento, della conformità stabilita
dalle norme nazionali, dal bando e dal regolamento vigente nonché della regolarità della procedura
stessa;

Visti i verbali della Commisiosne di concorso in oggetto;

Visti:
– il D. Lgs. 165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
– - l’art.1, comma 46 della Legge 6 novembre 2012, che introduce l’art.35-bis (Prevenzione

del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici) al D. Lgs. n.165/2001;

– il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e il Regolamento per le
procedure di accesso e le altre procedure di assunzione, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 27 del 23/03/2021, così come modificato e integrato con successiva Delibera di
Giunta Comunale n. 43 del 14/04/2021;

Dato atto che l'Ente:
– ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
– ha approvato il Piano del Fabbisogno del personale 2022-2024, previa verifiva delle

eccedenze di personale;
– ha approvato il piano delle azioni Positive per l'anno 2022;
– ha approvato il rendiconto di gestione;

Ritenuto dover procedere procedere ad approvare la graduatoria di merito finale con riserva di
verifica dei requisiti;



Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento

DETERMINA

1. Approvare, come approva, l’istruttoria che si intende integralmente riportata;

2. Prendere atto dei Verbali della Commissione giudicatrice

3. Prendere atto della nota protocollo generale n. 53537 del 16/11/2022 del Settore Personale e la
graduatoria di merito finale con riserva di verifica dei requisiti:

Cognome e
Nome

Punteggio
Titoli

Punteggio
prova
scritta

Punteggio orale Punteggio tatale

LUONGO
GIOVANNI

11 24/30 28/30 63

CIPULLO
CINVENZO

3,2 27/30 27/30 57,2

4. di Nominare idoneo Vincitore del concorso in oggetto per l'assunzione di istruttore
Amministrativo categoria C-C1 part-time 18 ore settimanali, con riserva di verifica dei requisiti, i
candidati:

– LUONGO GIOVANNI
– CIPULLO VINCENZO

5.di disporre la pubblicazione per gli ulteriori adempimenti conseguenziali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dott.ssa Rosa Merola)

IL DIRIGENTE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Celestino)




