
              

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 II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 988  del  18/07/2018

Oggetto : SELEZIONE  PUBBLICA  MEDIANTE  AVVIAMENTO  DEGLI  ISCRITTI  NELLE  LISTE  DI

COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI QUALIFICATI (ELETTRICISTA, IDRAULICO,

IMBIANCHINO  E  MURATORE)  CATEGORIA  B1,  CCNL  31.03.1999,  A  TEMPO  PIENO  E

INDETERMINATO-  ASSUNZIONE  N.  3  OPERAI  QUALIFICATI  (ELETTRICISTA,  IDRAULICO,

IMBIANCHINO)

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 1584 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato l’”Avviso di
selezione  pubblica  mediante  avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  per
l’assunzione  di  N.  4  Operai  Qualificati  (elettricista,  idraulico,  imbianchino  e  muratore)
categoria  B1,  CCNL  31.03.1999,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  indetto  dal  Centro
dell’Impiego di Fondi, Prot. n. 532959 del 29.12.2017;

Dato atto che con Avviso Prot. N. 532959 del 29/12/2017, il Centro per l’Impiego di Fondi ha indetto
specifico avviso pubblico per l'avviamento a lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 4
unità con profilo di Operaio qualificato categoria B1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;

Dato atto che  con  Avviso  prot.  n.  563557  del  22.02.2018,  il  Centro  per  l’Impiego  di  Fondi,  ha
rettificato il bando per l’avviamento a lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità
con profilo di Operaio Qualificato cat. B1 del CCNL regioni e Autonomie Locali” presso il
Comune  di  Terracina,  di  cui  al  punto  che  precede,  con  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione delle domande;

Viste • la  determina  n.592  del  16.05.2018  con  la  quale  si  è  proceduto  alla  presa  d’atto
dell’elenco dei candidati segnalati, con nota prot.  n.  29433/I del 10.05.2018 dal
Centro per l’Impiego di Fondi, per l’avviamento a selezione;

• la determina n. 596 del 18.05.2018 con la quale è stato rettificato un nominativo
tra i candidati per n. 1 posto di Operaio Qualificato IDRAULICO;

Preso atto dell’avvenuta selezione da parte della Commissione Esaminatrice, la quale ha ritenuto di
riconoscere l’idoneità alle mansioni a tutti i  candidati come segnalati in graduatoria dal
Centro per l’Impiego di Fondi ;

Viste Le note prot. 34887 e 34890 del 11.07.2018 inviate dalla Direzione Regionale Lavoro – Area
decentrata “Centri per l'Impiego Lazio Sud”, acquisite agli atti del fascicolo;

Dato atto che l'Avviso Pubblico del 29/12/2017 prot. n. 532959, relativo all'avviamento a selezione di



che trattasi,  richiedeva ai  partecipanti a  pena di  esclusione,  il  possesso”…..dei  requisit
generali per l'accesso al pubblico impiego, compreso il requisito  delle qualità morali e di
condotta di  cui  all'art.  35,  comma  6,  del  D.Lgs.  165/2001  ” nonché  “  di  non  essere  in
possesso di alcuna ipotesi di esclusione all'accesso al pubblico impiego”. Tra i requisiti di
accesso al pubblico impiego è contemplata l'ipotesi di “non aver riportato condanne penali
e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di un impiego con
la pubblica amministrazione;

Considerato che relativamente alla richiesta del casellario giudiziale dei candidati, la Procura di Latina ha
inviato l’attestazione di ciascuno di essi da cui si evince che per il candidato risultato  al 1°
posto (Sig. Di Legge Domenico) per il  profilo di elettricista, non sussistono le condizioni
giuridiche  per  l'impiego  presso  pubbliche  amministrazioni  per  cui  si  procederà  allo
scorrimento della graduatoria dove è posizionato al 2° posto il  Sig.  Del Monte Pasquale
Claudio; 

Preso atto 1. che  i  candidati  Bottiglia  Fabrizio  e  Centola  Alfredo  sono  risultati  idonei
posizionandosi al 1° e al 2° posto nella graduatoria per la qualifica di “Muratore”;

2. che il Sig. Bottiglia Fabrizio risultando idoneo anche al 1° posto della graduatoria di
“Imbianchino”, ha optato per questa qualifica, così come il Sig. Centola Alfredo, il
quale ha optato per la qualifica di “Idraulico” risultando al 1° posto in graduatoria;

Tenuto conto che attualmente non risulta alcun nominativo in graduatoria per la posizione di “Muratore”,
e si è ritenuto necessario inviare, con nota Prot. n. 43612/U del 17.07.2018, al Centro per
l’Impiego di Fondi, la richiesta di ulteriori N. 2 unità in  graduatoria per l'avvio a selezione;
 

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa 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  relative  procedure
concorsuali e di mobilità volontaria; 

Visto il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al sottoscritto
l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  della  Direzione  del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Gestione del Personale”; 

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di APPROVARE la graduatoria stilata dalla Commissione Esaminatrice come da Verbale n. 3 del
21.06.2018; 

3. di NON PROCEDERE all'assunzione del candidato Sig. Di Legge Domenico in quanto non in possesso
dei requisiti morali richiesti e, quindi non sussistono per lo stesso le condizioni per l'impiego presso
pubbliche amministrazioni;

4. di  DARE ATTO  che, come indicato in preambolo,  i candidati idonei hanno formalmente accettato
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato,come di seguito:



• BOTTIGLIA FABRIZIO per n. 1 posto di Operaio Qualificato IMBIANCHINO Cat. B1;

• CENTOLA ALFREDO  per n. 1 posto di Operaio Qualificato IDRAULICO Cat. B1;

• DEL MONTE PASQUALE CLAUDIO  per n. 1 posto di Operaio Qualificato ELETTRICISTA Cat. B1;

3. di ASSUMERE a tempo pieno ed indeterminato  i Sigg . :

• BOTTIGLIA FABRIZIO,  nato a Terracina il  30.05.1971 ed ivi  residente in Via  Giansanti, n.  8  – C.F.:
BTTFRZ71E30L120M-  per n. 1 posto di Operaio Qualificato IMBIANCHINO Cat. B1;

• CENTOLA ALFREDO,  nato a Terracina il  08.03.1964 ed ivi  residente in Via Mantegna, n. 12 – C.F.:
CNTLRD64C08L120H-per n. 1 posto di Operaio Qualificato IDRAULICO Cat. B1;

• DEL MONTE PASQUALE CLAUDIO, nato a Terracina il 24.02.1963 ed ivi residente in Via Padre Biagio, n.
18- C.F.: DLMPQL63B24L120H-per n. 1 posto di Operaio Qualificato ELETTRICISTA Cat. B1;
partire  dal  giorno  23  LUGLIO  2018 a  condizione  dell'esito  positivo  della  certificazione  medica  di
idoneità;

4. di DARE ATTO che con i candidati sopra meglio generalizzati, sarà stipulato specifico contratto di
lavoro individuale;

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

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

5. 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 trasmessa ai  Sigg.ri  Bottiglia Fabrizio,  Centola Alfredo, Del Monte Pasquale Claudio, Di  Legge
Domenico, al Dirigente del Dipartmento III, 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;
6. va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

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.


