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L'anno  duemilaventidue addì  venticinque del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 29.3.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo lo schema di cui al
d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 30.5.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021;

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 18.3.2019 è stato approvato il Piano Triennale del-
Fabbisogno del Personale per il triennio 2019-2021, tra l’altro prevedendo l’assunzione di n. 2 istruttori
amministrativi cat.C mediante concorso pubblico;
con deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 11.7.2019, è stato disposto di espletare la procedura-
concorsuale prevista dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
con determinazione del 1° Settore n. 162 del 02.08.2019 è stato approvato il bando di concorso-
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di "Istruttore - Amministrativo" cat. C1, secondo
lo schema ivi allegato;
con determinazione n.170 del 03.09.2019 è stata approvata la documentazione integrativa della-
procedura concorsuale in questione;

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ISTRUTTORE
AMMINISTRTIVO, CAT.C POS.EC.C1. - APPROVAZIONE VERBALI
DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA DI MERITO FINALE
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il bando di concorso è stato pubblicato in data 6.9.2019 all'Albo Pretorio online e sul sito internet-
istituzionale del Comune - Amministrazione Trasparente – concorsi oltre che sul sito "Pugliaimpiego" e,
per estratto, in G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 171 del 6.9.2019;
il termine di presentazione delle domande è scaduto il 6.10.2019;-
sono pervenute al protocollo dell’ente n. 430 domande di partecipazione;-
con propria determinazione R.G. n. 212 del 11.4.2022 è stata disposta l’approvazione dell’elenco di-
numero 344 candidati ammessi (Allegato A), di numero 84 candidati esclusi (Allegato B) e di numero 2
candidati rinunciatari (Allegato C);
con successiva determinazione n.233 del 20.4.2022, è stata disposta, per le motivazioni in essa-
contenuti, l’ammissione di ulteriori 77 candidati degli 84 esclusi con la citata determina n.212 del
11.4.2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.46 del 5.4.2022 e il decreto n.3 del 6.4.2022, con i quali il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del procedimento per il concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione di n. 2 istruttori amministrativi cat.C;

Vista la deliberazione di G. C. n.47 del 07.04.2022 con la quale, in applicazione delle disposizioni di
cui all’art.10 comma 1 lett. a) del D.L. 44/2021 è stato previsto l’espletamento di una sola prova scritta e
di una prova orale;

Vista la determinazione n.213 del 11.04.2022 con la quale si è proceduto alla nomina della
Commissione Esaminatrice come previsto dall’art. 14 comma 1 del "Regolamento per l'accesso agli
impieghi" presso il Comune di Collepasso;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44(convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76), in particolare
l’articolo 10, comma 9, il quale dispone che lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, dal 3 maggio 2021, debbano rispettare le linee guida
validate dal Comitato tecnico-scientifico (CTS) di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

Dato atto che:
in data 13.04.2022 si è insediata la Commissione, dando inizio alle procedure di espletamento della�
selezione, prendendo atto che tutte le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova preselettiva
sono riportate nell’art. 5 del bando di concorso e stabilendo il calendario di svolgimento della stessa.
Nella stessa seduta sono stati stabiliti i criteri generali per la valutazione delle successive prove;
in data 15.04.2022 con determinazione n.231 è stato conferito incarico ad una ditta specializzata per�
l’organizzazione e lo svolgimento della preselezione e in data 20.04.2022 la Commissione si è
riunita per stabilire la data di espletamento della preselezione il giorno 10.05.2022, verbale n.2;
in data 10.05.2022 è stata espletata la preselezione, di cui al verbale n. 3;�
in data 03.06.2022 la Commissione ha provveduto ad espletare la prova scritta, di cui al verbale n. 4;�
in data 22.06.2022 la Commissione si è riunita per la valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla�
prova scritta, verbale n.5
in data 23.06.2022 la Commissione si è riunita per la correzione delle prove scritte (14 su 33), di cui�
al verbale n. 6;
in data 24.06.2022 la Commissione si è riunita per continuare la correzione delle prove scritte (ulteriori�
11 elaborati), di cui al verbale n.7;
in data 27.06.2022 la Commissione si è riunita per ultimare la correzione delle prove scritte (ulteriori 8�
elaborati), di cui al verbale n.8;
in data 22.07.2022 la Commissione ha provveduto ad espletare la prova orale, di cui al verbale n.9;�

Presa visione dei verbali sopra indicati;

Ritenuto di dover procedere alla loro approvazione, nonché all’approvazione della relativa graduatoria
finale.

Visto D. Lgs. n. 267/2000 ad oggetto "Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
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Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

di approvare, come in premessa specificato, i verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice della1.
selezione in oggetto, che vengono allegati alla presente determinazione e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

di approvare la graduatoria di merito definitiva risultante dai sopra citati verbali e che di seguito2.
si trascrive:

N. COGNOME NOME
Totale
Titoli

Voto
scritto Orale Totale

1 AREDANO ANNALISA 2 24,50 28,50 55,00
2 FILIERI CHIARA 1 26,25 27,25 54,50
3 ALBANESE MARIA ASSUNTA 1 22,75 27,00 50,75
4 DE PREZZO GIUSEPPE 4 21,00 25,25 50,25
5 ORSINI GAETANO COSIMO 2 21,88 26,25 50,13
6 STANCA ELEONORA 1 23,63 25,25 49,88
7 GIANNUZZI MARIA ABBONDANZA 1 22,75 23,25 47,00
8 VINCENTI MARIA ANTONELLA 2 21,00 23,25 46,25
9 MARCUCCIO ANNAMARIA 7 22,75 Assente / / / /
di dichiarare vincitrici della predetta selezione le candidate: Aredano Annalisa e Filieri Chiara;3.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella4.
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso;

di demandare a successivo provvedimento l’assunzione dei candidati utilmente collocati in5.
graduatoria, a seguito della verifica dei requisiti di legge, previsti per l’accesso al posto da
coprire.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
              F.to F.to Sicilia Giuseppe
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 25-07-2022    al 09-08-2022

N° 993

Lì  25-07-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sicilia Giuseppe
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