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APPROVAZIONE ESITI E GRADUATORIA FINALE - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 

L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE, CAT. C, POS. 

EC. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, DA DESTINARE 

ALL'AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE - AREA GIURIDICA 

 

Visto il Decreto sindacale prot. n. 5 del 12.08.2021 con il quale è stata conferita al Segretario Generale la 

responsabilità dell’Ufficio personale – parte giuridica; 

 

Visto l’art. 107, coma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di funzioni dirigenziali relativamente 

all’assunzione di provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

Visto l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali 

ai responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, in particolare, l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;  

 

Visto lo Statuto dell’Ente;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 29 del 25.02.2014 di approvazione del vigente “Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 9 del 19.08.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2020/2022; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego, approvato con deliberazione di 

G.C. n. 73 del 20.4.2010; 

Premesso che:  

- con determinazione R.G. n. 388 del 8/11/2019 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per 

esami, per l’assunzione di una risorsa di Categoria C, posizione economica C1, da inserire nell’Area 2 

economico finanziaria, a tempo pieno e indeterminato; 

- il suddetto bando risulta essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale Concorsi, n. 

996 del 6/12/2019; 

- in data 06.07.2020 si è regolarmente svolta la prova preselettiva e sono stati ammessi a partecipare alla 

prova scritta i candidati di cui all’elenco allegato; 

- l’art. 4 comma 5 del bando di cui all’oggetto stabilisce che il Responsabile dell'Ufficio Personale 

provvederà alla verifica delle domande sotto il profilo della loro ammissibilità solo dopo lo svolgimento 

della prova preselettiva e solo con riferimento alle domande presentate dai candidati che risulteranno 

ammessi alle prove concorsuali successive. In tale ipotesi, il termine di cui al precedente comma 4 entro 

il quale i candidati dovranno, su richiesta dell'amministrazione, presentare eventuale istanza integrativa 

o produrre la documentazione mancante, è quello del giorno di svolgimento della prima prova scritta” 

Dato atto che dall’esame delle domande dei candidati che hanno superato la prova preselettiva non sono emersi 

elementi ostativi alla relativa partecipazione alle successive prove scritte; 

 

Dato atto che con determinazione n. 124 del 19.05.2021 si è stabilito di ammettere a partecipare alle prove 

scritte del concorso pubblico di cui all’oggetto i candidati elencati nel prospetto denominato “allegato A”, 

allegato all’atto per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto le relative domande di partecipazione 

risultano correttamente presentate nei termini e conformi ai requisiti di partecipazione previsti dal relativo avviso 

pubblico di selezione; 

 

Visto il verbale della Commissione nr. 6 del 19.07.2021 con cui è stato approvato l’elenco degli ammessi alla 

prova orale; 

 

Dato atto che in data 06.09.2021 si sono svolte le prove orali; 
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Visto il verbale n. 7 del 06.09.2021 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva;  

 

Ravvisata la conformità del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 147- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Dato atto che, come previsto dall’articolo 10 commi 1 e 2 del bando di concorso di cui trattasi, nei confronti dei 

candidati non verrà effettuata alcuna comunicazione diretta e che la pubblicazione della presente determinazione, 

unitamente all'elenco allegato, ha valore di notifica nei confronti degli interessati;  

 

Visti, infine:  

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;  

- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;  

- il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;  

- il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego, approvato con deliberazione di G.C. 

n. 73 del 20.4.2010 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione della graduazione definitiva del Bando di Concorso di cui 

trattasi; 

DETERMINA 

 
1. PRENDERE ATTO degli atti della Commissione Giudicatrice e della relativa graduatoria di merito del 

Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 1 unità, istruttore amministrativo - contabile, 
cat. c, pos. ec. c1, a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali, da destinare all'area 2 - economico 
finanziaria; 
 

2. FARE PROPRI i verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 1 al n. 7. 
 

3. APPROVARE gli esiti procedurali finali di cui alla graduatoria di merito esposta come qui di seguito 
indicato; 

 
4.  

Cl. COGNOME E NOME Media prove scritte Prova orale Punteggio Finale 

1 Paiano Emanuela 26/30 23/30 49/60 

2 Bello Debora 25,5/30 23/30 48,5/60 

 
5. DARE ATTO che con successivi e separati atti si porranno in esecuzione gli adempimenti in ordine al 

prosieguo e completamento dell’iter procedurale con preciso riferimento alla nomina del vincitore ed 
all’assunzione. 
 

6. OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicità inerenti agli esiti procedurali di cui al presente provvedimento 
a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ortelle, all’albo pretorio online ed alla specifica 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale. 

 
7. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 
212/2012 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso:  

• Entro 60 giorni mediante ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia;  

• Entro 120 giorni mediante ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.  

Non si richiede il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto atto 

che non comporta impegno di spesa. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Fabio Marra 

 

 

___________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

In merito alla presente determinazione, si esprime parere In attesa in ordine alla REGOLARITA' 

TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 Bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
 

 

Data: 23-09-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Fabio Marra 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Si appone il visto In attesa  di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

INTERVENTO   

CAPITOLO   

ARTICOLO   

IMPEGNO   

ANNO   

IMPORTO   

  

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to  Daniel Vito CANNOLETTA 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 23-09-2021 al 08-10-2021.  

 

 

 

  

Num. Reg. di Pubblicazione 251 

 

F.to  Antonio Walter Dott. Merico   

 

Ortelle, lì 23-09-2021 
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 

 

 Il Responsabile del Settore 

Ortelle,lì  Fabio Marra 

 


