COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Sociale Infanzia Scuola Cultura Risorse Umane
REGISTRO GENERALE
Nr. 446 Del 04/08/2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO – CAT. D1.
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE.
IL RESPONSABILE
Premesso:
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27/02/2019 e successive modifiche, nell’approvare
la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, si stabiliva di effettuare
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Informatico mediante concorso
pubblico;
CHE con determinazione dirigenziale n. 773 del 21.10.2019 si è provveduto all'approvazione del
Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Informatico – categoria D1;
CHE con determinazione dirigenziale n. 233 del 19/05/2020 è stata nominata la Commissione
esaminatrice della procedura selettiva, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento
disciplinante le forme selettive per l'accesso all'impiego, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n . 255 del 20/12/2016;
CHE con propria Determinazione n. 306 dell’ 08.06.2020 è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte, e l’elenco degli esclusi;
CHE, secondo quanto stabilito e regolarmente pubblicato nei tempi e forme di legge, nei giorni
13/07/2020 e 14/07/2020 si sono svolte le prove scritte in esito delle quali sono stati ammessi a
sostenere la prova orale n. 3 candidati;
CHE il giorno 29/07/2020 si è svolta la prova orale prevista dal Bando di concorso;
PRESO ATTO che la commissione esaminatrice ha ultimato le operazioni di selezione ed ha
redatto la graduatoria finale provvisoria complessiva sulla base del punteggio conseguito da ciascun
candidato nello svolgimento delle prove scritte, dei titoli e del colloquio ed ha trasmesso al servizio
personale i verbali (n.1,2,3,4,5,6) conservati agli atti d’ufficio dai quali risulta quanto segue:

GRADUATORIA FINALE:

ESPOSITO MIRIANO
CAPACCIOLA
MARCO
POGGIONI CHIARA

PROVA 1 PROVA 2 TITOLI
25
29
5,85
24
24

26
21

PROVA
ORALE

3,4
4,6

TOTALE
26
85,85
29
25

82,4
74,6

Riscontrata la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione
Giudicatrice che risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 30/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio finanziario 2020-2022;
VISTA la deliberazione G.C. n. 124 del 19/05/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il PEG 2020-2022;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. lgs 165/2001 ss.mm.ii.;
Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso all'impiego;
Visto il Decreto sindacale n. 15762/2020
DETERMINA
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto delle risultanze del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Informatico, come evidenziate
nei verbali della commissione esaminatrice conservati agli atti d’ufficio, da cui risulta che la
graduatoria finale è quella di seguito riportata:

ESPOSITO MIRIANO
CAPACCIOLA
MARCO
POGGIONI CHIARA

PROVA 1 PROVA 2 TITOLI
25
29
5,85
24
24

26
21

3,4
4,6

PROVA
ORALE

TOTALE
26

85,85

29
25

82,4
74,6

3. di disporre l’assunzione in servizio del Dott. Esposito Miriano primo classificato nella
graduatoria finale e pertanto vincitore del concorso, dalla data indicata nel contratto individuale
di lavoro e sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati e prescritti;
4. di attribuire allo stesso il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto
Funzioni Locali per la categoria D, posizione economica D 1;
5. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa relativa è stata dimostrata ed accertata in
sede di programmazione di fabbisogno di personale;
6. di pubblicare la graduatoria finale all’Albo Pretorio on-line e nel sito dell’Ente, alla sezione
Concorsi attivi in evidenza;
7. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 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.

Accertamenti
Esercizio

Num

Capitolo

CIG

CUP

Importo

CUP

Importo

Impegni
Esercizio

Num

Capitolo

CIG

L’Istruttore: Silvia Cintia

Marsciano li, 04/08/2020

Il Responsabile
CIAVAGLIA SARA / ArubaPEC S.p.A.

