
              

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. 741  del  24/05/2019

Oggetto : CONCORSO  PUBBLICO PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE DI  N.  1  DI  ISTRUTTORE

DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  (CTG.  D  e  posizione  economica  D1),  CON  CONTRATTO  DI

LAVORO A TEMPO PARZIALE (50% DI TIPO ORIZZONTALE) E INDETERMINATO - DIRETTORE DEL

POLO MUSEALE DELLA CITTA'- APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

¿ ESITO.

IL DIRIGENTE

Viste
• la determinazione dirigenziale n. 1173 del 17/08/2018 con la quale è stata indetta la
procedura  concorsuale  pubblica,  per  esami,  per  la  copertura  di  n.  1  (uno)  posto  di
Funzionario Amministrativo (ctg. D3 e posizione economica D3),  con contratto a tempo
parziale  (50% di  tipo orizzontale)  ed indeterminato – Direttore del  Polo Museale della
Città, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2018, avente ad
oggetto  “Programmazione  fabbisogno  personale  ed  assunzioni  triennio  2018-2020”
pubblicato sulla G.U. IV serie “Bandi e Concorsi” n. 73 del 14.09.2018;

• determinazione dirigenziale n. 1469 del 18.10.2018, con la quale, per le motivazioni ivi
riportate, è stata revocata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura
di n. 1 (uno) posto di Funzionario Amministrativo (ctg. D3 e posizione economica D3), con
contratto a tempo parziale (50% di tipo orizzontale) ed indeterminato – Direttore del Polo
Museale  della  Città,  indetta  con  la  succitata  determinazione  dirigenziale  n.  1173  del
17/08/2018;

• la determinazione dirigenziale n. 1473 del 18.10.2018, con la quale è stato indetto  un
nuovo  concorso, per titoli  ed esami, per la copertura di N. 1 (UNO) posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo Cat. D, con contratto a tempo parziale (50% di tipo orizzontale) ed
indeterminato – Direttore del Polo Museale della Città, con le caratteristiche previste dalla
Legge  Regionale  del  Lazio  n.  42  del  24  novembre  1997,  con  il  quale  si  prevede  la
partecipazione per titoli ed esami e non, come nel precedente bando, solo per esami; 
• la determinazione dirigenziale n. 200 del 28/02/2019 di “Ammissione con riserva dei
candidati”;
• la determinazione dirigenziale n. 227 del 05/03/2019 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice e fissato il calendario delle Prove Concorsuali;
• la determinazione dirigenziale n. 359 del 28/03/2019 con la quale è stata  sostituito il
Presidente  della  Commissione  Esaminatrice  e  modificato  il  calendario  delle  Prove
Concorsuali;



Dato atto che  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dal  Bando  di  Concorso,  attraverso  la
pubblicazione sul Sito Istituzionale, sono state espletate  le prove scritte e la prova orale;

Preso atto • che  sono stati redatti e sottoscritti  N. 7 Verbali relativi a ciascuna seduta  della
Commissione Esaminatrice;

• che a seguito delle prove previste dal Bando di Concorso, è stata ammessa una
sola candidata, Bruni Ilaria,  alla  prova orale  come da graduatoria in ordine di
voto,  pubblicata  sul  sito  istituzionale  nelle  sezioni  “Bandi  e  Concorsi”  e
“Amministrazione Trasparente”;

• che  la stessa ha superato positivamente la prova orale, come si evince dal Verbale
N. 7 del 20/05/2019 e dalla graduatoria di merito pubblicata sul sito istituzionale
nelle sezioni “Bandi e Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”;
 

Visti • 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 2018;

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

Visti 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 i Verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per Titoli ed Esami, per
l’assunzione di N.  1 (uno)  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  (CTG. D e posizione economica D1), a
Tempo Parziale (50% di tipo orizzontale) e Indeterminato,   Direttore del Polo Museale della Citta’,  trasmessi
con nota Prot. N. 28132/int. del 21.05.2019 e custoditi in atti:
• Verbale n. 01 del 08/04/2019;
• Verbale n. 02 del 15/04/2019;
• Verbale n. 03 del 16/04/2019;
• Verbale n. 04 del 24/04/2019;
• Verbale n. 05 del 13/05/2019;
• Verbale n. 06 del 13/05/2019;
• Verbale n. 07 del 20/05/2019,

3. di approvare ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Vigente “Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego
e sulle relative procedure selettive e concorsuali……..”, (approvato con Delibera di G.C. N. 29 del 03.02.2014 e
successive  modifiche  e  integrazioni),  e  dell’art.  11  del  citato  Bando  di  Concorso,  a  seguito  di  verifica,  della
correttezza e legittimità delle operazioni concorsuali,  la seguente graduatoria dei candidati idonei:



Cognome e nome Punteggio
titoli

 1°
prova
scritta

2°
prova
scritta

 Prova
orale

Punteggio
totale

BRUNI ILARIA 5,50 23,99 28,66 28,00 86,15

4. di dichiarare ai sensi dell’art. 38, comma 6, del “Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego e sulle
relative procedure selettive e concorsuali…….”, approvato con Delibera di G.C. N. 29 del 03.02.2014 e successive
modifiche e integrazioni, vincitrice del  Concorso Pubblico  per  Titoli  ed  Esami per  l'assunzione di  N.  1 (uno)
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  (CTG. D e posizione economica D1), a Tempo Parziale (50% di tipo
orizzontale)  e  Indeterminato,  Direttore  del  Polo  Museale  della  Città, la  candidata  utilmente  collocata  nella
graduatoria di merito tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini:

Cognome Nome C.F.

1 BRUNI ILARIA BRNLRI83E65H501E

5. di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147
bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del
Dipartimento;

6. 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 Dipartimento 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.


