
              

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. 358  del  28/03/2019

Oggetto : AVVISO DI  SELEZIONE  PUBBLICA  MEDIANTE  AVVIAMENTO DEGLI  ISCRITTI  NELLE  LISTE  DI

COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO (FABBRO) CATEGORIA B1,

CCNL TRIENNIO 2016-2018, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO- ASSUNZIONE N. 1 OPERAIO

QUALIFICATO FABBRO

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 1854 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso di
selezione  pubblica  mediante  avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  per
l’assunzione di N. 1 Operaio Qualificato Fabbro  categoria B1, CCNL Triennio 2016-2018, a
tempo pieno e indeterminato, indetto dal Centro dell’Impiego di Fondi, Prot. N. 68254 del
12/10/2018; 

Dato atto che con medesimo atto dirigenziale si è proceduto alla presa d’atto dell'elenco dei candidat
inviato dal Centro per l’Impiego con proprio prot. N. 710781 del 03/12/2018 e alla nomina
della Commissione Esaminatrice;

Preso atto che i candidat Bersani Augusto  e Tornesi Fabrizio sono risultat idonei posizionandosi al 1°
e al 2° posto nella graduatoria per la qualifica di “Fabbro”;

Visto che in corso di perfezionamento degli atti relatvi all’assunzione del sig. Bersani Augusto, nato il
01.05.1956,  è  emersa  l’impossibilità di  procedere  alla  stessa  in  quanto  il  “Regolamento
Comunale sull’accesso all’impiego e sulle relatve procedure selettive e concorsuali. Procedure
sulla  mobilità  volontaria”  approvato  con  deliberazione  di  G.  C.  n.  29  del  3  febbraio  2014,
modificato ed integrato con Deliberazione di G.C. n. 134 del 4 agosto 2017, laddove all’art. 13 ,
comma 4 prevede : “ in deroga a quanto disposto dall’art. 12.1.4 del presente Regolamento, il
limite  massimo di  età  per  l’accesso  ai  sottoindicati profili  professionali  è  fissato in  anni  60
(sessanta) : …... c) operaio qualificato ed operaio specializzato” 

Considerato di dover comunque procedere all’ assunzione di N. 1 Operaio Qualificato “Fabbro”utlizzando la
stessa graduatoria assumendo il 2° candidato classificato Sig. Tornesi Fabrizio;

Dato atto della positva verifica di idoneità fisica alla mansione di Operaio Qualificato del Sig. Tornesi
Fabrizio e dell’attestazione del Casellario Giudiziale risultata “nulla” in quanto non sono in
corso provvediment giudiziari e amministratvi;

Dato atto inoltre, che il Sig. Tornesi Fabrizio con nota Prot. N. 17539/I ha accettato di essere assunto
dal  1° aprile 2019 presso il  Comune di  Terracina con la qualifica di Operaio Qualificato



“Fabbro” Ctg. B;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con partcolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzatva di interesse; 

Visto Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vist L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il  vigente  Regolamento  comunale  sull'accesso  all'impiego  e  sulle  relatve  procedure
concorsuali e di mobilità volontaria; 

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
“Dipartmento  IV – Area Ambiente, Appalt, Contenzioso e Personale”; 

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE la premessa in narratva parte integrante e sostanziale del presente dispositvo;

2. di APPROVARE la graduatoria stlata dalla Commissione Esaminatrice come da Verbale n. 1 del
27.12.2018; 

3. di PRENDERE ATTO  che al  candidato idoneo BERSANI AUGUSTO, al 1° posto della graduatoria inviata
con nota Prot. n. 710781 del 03/12/2018 dal Centro per l’Impiego di Fondi, è stata comunicata, con
nota  Prot.  N.  10578  del  18.02.2019,  l’impossibilità  all’  assunzione  con  la  qualifica  di  Operaio
Qualificato  “fabbro”  in  virtù  dell’art.  13  ,  comma  4  del  “Regolamento  Comunale  sull’accesso
all’impiego e sulle  relative procedure selettive e concorsuali.  Procedure  sulla  mobilità  volontaria”,
laddove : “ in deroga a quanto disposto dall’art. 12.1.4 del presente Regolamento, il limite massimo di età
per l’accesso ai sottoindicati profili professionali è fissato in anni 60 (sessanta) : …... c) operaio qualificato
ed operaio specializzato” ;

4. di  DARE ATTO che si debba procedere all’assunzione del candidato idoneo TORNESI FABRIZIO, al 2°
posto in graduatoria il quale, ha formalmente accettato l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato;

5. di ASSUMERE a tempo pieno ed indeterminato  il Sig . :

• TORNESI FABRIZIO  nato a Terracina il 27.03.1962 ed ivi residente in Via Napoli, scala N, int. 4 –  C. F.:
TRNFRZ62C27L120O -  per n. 1 posto di Operaio Qualificato FABBRO Cat. B1;
a partre dal giorno 01 APRILE 2019;

5. di  DARE  ATTO che  con  l’interessato  come  sopra  meglio  generalizzato,  sarà  stpulato
specifico contratto di lavoro individuale;

6.   di DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata sul sito isttuzionale del Comune di 
Terracina nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e  Bandi e Concorsi;

7.   di   DARE ATTO, inoltre,  che la spesa complessiva farà carico sugli stanziament all’uopo previst 
in sede di redazione del bilancio di previsione 2018/2020;

8. di DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione:

• è  esecutva dal momento dell’apposizione del il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;



• va pubblicata sul  sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e “Bandi e
Concorsi”;

• va trasmessa al Sig. Tornesi Fabrizio, al Dirigente del Dipartmento IV, al Capo Settore Gestone del
Personale,  al  Capo  Settore  Bilancio  e  Ragioneria,  al  Capo  Settore  Servizi  Informatvi  e
Comunicazione;

• va trasmessa al Centro per l'Impiego di Fondi;
• va trasmessa per doverosa conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale;
• va pubblicata per 15 giorni consecutvi all’albo pretorio on line

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.


