
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 332  del  21/03/2019

Oggetto : Concorso Pubblico per Esami per l'assunzione di N. 1 (uno) ISTRUTTORE TECNICO (ctg.C),

Posizione Economica C1, a Tempo Pieno e Indeterminato -  AMMISSIONE CANDIDATI ALLE

PROVE SCRITTE.

IL DIRIGENTE

Viste
• la  determina  dirigenziale  n.  1174  del  17/08/2018  con  la  quale  è  stato  indetto  il
concorso pubblico ed approvazione dello schema del relativo Bando per la copertura di N.
2(due)  posti  di  Istruttore  Tecnico  (ctg.  C)  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed
indeterminato  e con riserva del 50% dei posti al personale interno;
• la determina dirigenziale n. 1603 del 19/11/2018 di indizione del Concorso Pubblico
per esami per l’assunzione di n. 1 (uno) Istruttore Tecnico (ctg. C), posizione economica C1,
a tempo pieno e indeterminato. Revoca parziale determinazione  n. 1174/2018 (Rif. G.U.
IV Serie Speciale del 14/09/2018 n.73) 
• la determina dirigenziale n. 134 del 12 febbraio 2019 con la quale è stato affidato alla
Ditta ALES s.r.l. sedente in Via Boccaccio n. 8, 09047 – Selargius (CA), il servizio di gestione
ed organizzazione per lo svolgimento della prova preselettiva per il Concorso Pubblico in
oggetto,  essendo pervenuto un numero  di  domande superiore  a 50 (cinquanta)  come
stabilito dall’art. 9 del relativo bando;
• la  determina  dirigenziale  n.  162  del  15/02/2019  di  “Ammissione  con  riserva  dei
candidati alla prova preselettiva”;
• la  determina dirigenziale  n.  165  del  18/02/2019 con  la  quale  è  stata  nominata  la
Commissione Esaminatrice e fissato il calendario delle Prove Concorsuali;

Preso atto che la prova preselettiva , effettuata in data 15 marzo 2019, presso l’Aula Magna dell’ITC “
Bianchini”, è stata superata da un solo candidato, come si evince dal  Verbale N. 3 della
Commissione Esaminatrice del 15.03.2019, Prot. N. 15925 del 18.03.2019, nel quale risultano
idonei, e quindi ammessi alle prove scritte, N. 1 (uno) candidati su N. 29 partecipanti, avendo
acquisito il punteggio minimo di punti 21/30 come richiesto dal Bando di Concorso;

Ritenuto di dover procedere all'ammissione alle prove d'esame dell’unica candidata risultata idonea
alla preselezione come da graduatoria in ordine di voto, pubblicata sul sito istituzionale
nelle sezioni “Bandi e Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”, e di dover espletare le
suddette prove  concorsuali (scritte) come stabilito nei giorni del 28 e 29 marzo 2019 (1° e
2° prova scritta) con inizio alle ore 9.00, presso la Sede Comunale di Piazza Municipio, N. 1;

Ritenuto inoltre, di dover procedere alla prova orale solo nel caso in cui vengano superate le due
prove scritte con la votazione richiesta dal Bando (21/30) e che la stessa verrà espletata,



come fissato dalla determina dirigenziale  N. 165/2019, il giorno 11 Aprile 2019 con inizio
alle ore 9.00, presso la Sede Comunale di Piazza Municipio, N. 1 ;

Vist • Il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005”

• il  vigente  Regolamento  Comunale  sull’accesso  all’impiego  e  sulle  relative
procedure concorsuali e di mobilità volontaria  approvato con Delibera di G.C. N.
29 del 03 febbraio 2014;

Visto Il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente stipulato in data
21 maggio u.s.;

Vist lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vist il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 64715/D in data 31.10.2018 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del
“Dipartimento  IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare la premessa in narrativa;

2. di approvare il Verbale N. 3 del 15.03.2019 Prot. N. 15925 del 18.03.2019 nel quale risultano idonei,  e quindi
ammessi alle prove scritte, N. 1 (uno) candidati su N. 29 partecipanti, avendo acquisito il punteggio minimo di punti
21/30 come richiesto dal Bando di Concorso;

3. di  ammettere alle  prove d’esame l’unica  candidata  risultata  idonea alla  prova preselettiva,  Geom. DE NARDIS

ELISABETH, come si evince dalla graduatoria, in ordine di voto, pubblicata sul sito istituzionale nelle sezioni “Bandi
e Concorsi “e “Amministrazione Trasparente”; 

4. di dare atto che le suddette prove (1° e 2° prova scritta ) verranno espletate nei giorni 28 e 29 marzo 2019, a partire
dalle ore 9.00, presso la Sede Comunale di Piazza Municipio, N. 1;

5. di DARE ATTO, che la presente determinazione:

• è  immediatamente  esecutiva  in  quanto  per  la  fattispecie  non  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria;

• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

• va comunicata ai candidati attraverso la  pubblicazione sul Sito Web  Istituzionale alle sezioni “Bandi e Concorsi” e
“Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone



__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


