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AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 40 del 2110612018
OGGETTO: Concorso pubbtico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time
50% di un posto di istruttore direttivo presso i servizi demografici - categoria D - trattamento
tabellare iniziale D I . Approvazione elenco ammessi e non ammessi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Riconosciuta la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 0l/2016 - prot. n.07 del
051012016;
Vista:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31103/2017 ad oggetto "Rideterminazione
dotazione organica e Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2Ol7-2019.",
con cui veniva disposta, fra I'altro, la copertura, nell'anno 2017, di n. I posto di Istruttore
Direttivo cat. D pos.econ. Dl, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato da
destinare all'Area Demografica del Comune di Cessaniti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 0610512017 di approvazione del nuovo
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 06ll0l2\l7 di modifica a[ Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 22lo4l2ol7 ad oggetto: "Approvazione
del Documento unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ai sensi dell'art. 170 del

-

D.Lgs.26712000;
la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 22lo4l2ol7 ad oggetto: "Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019 (art. l5t del d.tgs. n.26712000 e a.t. l0

d.lgs.n. ll8/2011);

- la Deliberazione della Giunta comunale n.45 del 2l10612017 di approvazione del PEG/PDO;
Dato atto che con nota DPF 00661l0 det 13.12.2016, pubblicata sul sito del Dipartimento della
Funzione Pubblica ad oggetto " Assunzioni e mobilità regioni e enti locali" sono state ripristinate le
ordinarie facoltà di assunzione negli enti tenitoriali situati nelle regioni Abruzzo, Calabria,
Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata la ricollocazione del personale
soprannumerario di Città metropolitane e Province;
Dato atto che prima di procedere all'indizione di concorsi pubblici, I'Ente deve esperire la
procedura di mobilità obbligatoria per I'eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai sensi
dell'art. 34 bis D.Lgs 165/2001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di awio
delle procedure di assunzione ai soggetti competenti, può procedere all'avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale;
che inoltre, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dal D.lgs 15O12OO9, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono essere attivate le procedure di mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse, di cui all'art.30 del D.lgsl65/2001;

Richiamata la nota prot. n. 1506 del 1910912017 con la quale questo Comune ha comunicato, ai
sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165 del 2001, al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, al Centro per I'lmpiego di Vibo Valentia ed
al Dipartimento della Funzione pubblica l'intenzione di procedere alla copertura del posto di che
trattasi;

Dato atto che con nota prot.294236lSIAR del 2110912017, acquisita al protocollo in data
0211012017 al nr.1626, la Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali settore n.6 ha accertato l'assenza, nell'apposito elenco, di personale
con i requisiti richiesti trasmettendo la comunicazione dell'Ente, per il seguito di competenza, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica;
Dato atto che, stante la mancata assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica di personale collocato in disponibilità ai sensi del comma 2
dell'art. 34 bis del D.lgs. 16512001, essendo decorso il termine di cui al medesimo art.34 bis comma
4, I'Ente può dare avvio alla procedura concorsuale;
Dato atto inoltre che con propria determinazione nr.63 del l0ll0l20l7 è stata avviata anche la
procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165 del 2001, per [a copertura di n. I
posto di Istruttore Direttivo cat. D pos.econ. Dl. a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato;
che a seguito di pubblicazione di regolare Bando di mobilità volontaria non sono pervenute
domande;

Vista e richiamata a propria determinazione nr.83 del

2911212017

di indizione della procedura

concorsuale mediante concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e partcategoria D
time 50% di un posto di Istruttore direttivo presso servizi demografici
trattamento tabellare iniziale Dl, ed approvazione del relativo Bando e dello schema di domanda;
Dato atto che:
- in data 29.12.2017 il suddetto Bando di concorso veniva pubblicato all'Albo pretorio on line del
Comune di Cessaniti sul sito istituzionale del Comune - www.comune.cessaniti.vv. it- nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione " Bandi di concorso" e nella home page del
medesimo sito intemet.
- con nota prot.2330 del 2911212017 l'estratto del Bando di concorso veniva trasmesso al Ministero
delfa Giustizia-Ufficio pubblicazioni Leggi e Decreti al fine della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale - concorsi ed esami;
che I'estratto del Bando di concorso veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lV serie speciale
concorsi ed esami nr.8 del 26101/2018;
- con avviso nr.'l del 29lO1l2}l8 prot.200 (pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di
Cessaniti sul sito istituzionale del Comune - www.comune.cessaniti.vv.it- nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione " Bandi di concorso" e nella home page del medesimo
sito intemet) veniva data notizia della pubblicazione nella Gazzettal)fficiale dell'estratto del Bando
con conseguente determinazione dei termini di scadenza delle domande fissata per le ore l2:00 del
26102t2018;
Dato atto che nei termini e con le modalità indicate nell'art.3 del Bando di concorso sono

-

i

-

-

domande;
pervenute
"r..O.6.......
che a seguito dell'istruttoria effettuata e delle integrazioni richieste è stato stilato I'elenco dei
candidati ammessi nonché quello dei candidati non ammessi con le relative motivazioni;
Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i
concorrenti per i quali è stata sanata [a domanda di ammissione e di escludere, per i motivi indicati
singolarmente, richiedenti l'ammissione che non possiedono requisiti, ai quali sarà data
comunicazione formale ;
Visto il bando di concorso pubblico, per esami. per la copertura a tempo indeterminato e part-time
trattamento
categoria D
50% di un posto di istruttore direttivo presso i servizi demografici

i

i

-

tabellare iniziale

Dl;

-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ll ResponsabÌle del Servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile del presente prowedimento, ai
sensi dell'articolo 147-Òis, comma '1, del d.Lgs n. 26712O0O e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla srtuazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, osservato: //
rilascia:

I
E

elnene FAVoREVoLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 21t06t2018

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s m i, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa eio in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata
Data 21t06t20't8

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giomi l5

dal

?r'"10612018

RESPON

Visto il vigente regolamento per I'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti:
o il D.Lgs., n.267/2000 e successive modihche e integrazioni:
o il D.Lgs. 16512001e successive modifiche e integrazioni;
o il D.P.R. 0910511994 n. 487 e s.m.i.

DETERMINA
Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
I .di approvare I'elenco dei richiedenti AMMESSI a[ concorso pubblico, per esami, per la copertura

tempo indeterminato e part-time 50% di un posto di istruttore direttivo presso i servizi
demografici - categoria D - trattamento tabellare iniziale Dl presso questo Comune, allegato al

a

presente atto sotto la lettera a).

2. di approvare I'elenco dei richiedenti NON AMMESSI al suddetto concorso allegato al presente
atto sotto la leftera b) con indicate le singole motivazioni di esclusione ai quali sarà data
comunicazione formale a mezzo di telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
posta elettronica certifi cata.
3. di dare atto che, in considerazione del numero di candidati ammessi, superiore a 30 (trenta), sarà
effettuata la preselezione per come previsto dall'art.S del Bando di concorso.
4. di pubblicare la presente Determinazione e gli allegati elenchi all'Albo pretorio on line del
Comune di Cessaniti sul sito istituzionale del Comune - w$r'w.comune.cessaniti.w.it- nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione " Bandi di concorso" e nella home page del
medesimo sito internet, dando atto che le predette forme di informazione e di pubblicità
costituiscono, per gli interessati, notifica ad ogni effetto di legge e sostituiscono ogni altro tipo di
comunicazione.
5.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
del D.[,gs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
all'articolo 147-bis, comma
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e cofiellezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
6.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo l4 marzo 2013, n. 33;
7.di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto

l,

II Responsabile
Sig. Fili

All.A) Elenco candldati ammessi

COGNOME E NOME
1

ALBANESE RITA

2

ALESSAN DRIA FRANCESCO

3

ANGELINI IOLANDA

4

ARENA ILENIA

5

ARENA MANUELA

6

ARFUSO MARIA CRISTINA

7

BRUZZANO LUIGI

8

CALI'LUCIA

9

CALLA'FEDERICA

10

CAPUTO SIMONA

11

CARONE MASSIMO

72

CERTOMA,FRANCESCO

13

CHIARELLA ANNA BARBARA

1,4

CICONTE AZZURRA

15

COMERCI

G

IUSEPPE

t6

COMERCI MARIA ELIANA

77

CONTARTESE SARA SABLIN

18

COSTANZO NICOLA

19

CRICE LLI ALESSANDRO

20

CRUDO RITA

27

DE GAETANO MARIA ASSUNTA

22

DE LORENZO MARIANNA

12

DE VITO CATERINA

24

DEFINA ANNA CHIARA

25

DELL'OSSO STEFANIA

26

DI

G

ESU RITA

27

ESPOSITO ALESSIA

28

FRANZE'KATIA

29

FRANZE'SALVATORE

30

GALATI

SE LE

NA ROSALIA

31

GALLI MONICA

12

GRILLO LIVIO

55

GUZZO EMANUELE

34

LA GAMBA MASSIMO ROCCO

LA PIANA MICHELE

36

LACQUANITI SAVERIA
LICO ANNA

LIDUINI

FEDE

R

ICA

39

LIMARDO ALESSANDRA

40

LO MUTO GREGORIO

47

MAIO ASSUNTA

42

MARINO VINCENZO

43

MAZZARELLA GAETANO

44

MAZZEO PASQUALE GABRIE

45

MAZZITELLI ANTONELLA

4b

MINGRONE DANIELA

LE

All.A) Elenco candidati ammessi
47

MIRENZIO ANTONINO

MUNGO

48

TER ESA

49

M URFON E MARCELLA

50

MUZZOPAPPA ROSSANA

51

NAVARRA FRANCESCA

52

NIGLIA ANDREA

53

NOVELLIERE FORTUNATO

54

UCERA FRANCESCO

N

55

PAINO ANTONIO

56

PALAMARO MARIA FRANCESCA

57

PIETROPAOLO FRANCESCA

58

PITITTO ANNARITA

59

PITROPAOLO EMANUELA

60

PONTORIERO MELANIA

61
62
63
64
65

PR
PR

P

ESTIA

G

ESSICA

ESTIN INZI GIUSEPPE
UG LIESE G IUSEP

PUG LIESE

PE

MARIA ASSUNTA

RAFFAE LE MARIA

66

RAFFAELE VALENTINA

67

RAMONDINO MARIA CATERINA

68

ROCCELLA CHIARA

69

RUBERTO FRANCESCO

70

RUSSO IRENE

7L

SALADIN I PAOLO

73

SORRENTINO LIDIA

74

SPIN ELLA PAOLA

SARAGO'ROSETTA

75

SURIANO TIZIANA

TE RESA

76

TAVELLA FRANCESCA

78

TRIPODI ANNUNZIATA

79

VALENTE MARIA NEVE

TOTINO FABIANO

80

VALLONE MARIA LUANA

81

VALLONE STEFANIA ROBERTA

82

VERSACE ANNABELLA

83

ZAFFINO ELISABETTA BRUNA

All,B) Elenco candidati non ammessi

Nu m.

Nomc c Cognonre

Motivazione
Domanda trasmessa olhe il

l

BAGNA'IO PASQUALINA

term ine di scadenza

Domanda pervenuta oltre il
1

GENOVESE FEDERICA

term ine di scadenza.

Domanda incompleta e non
3

PETROLO GIUSEPPE

integrata.

Titolo di studio
,l

RUFFA MICHELINA

non

rientrante tra quelli richiesti
per l'accesso al concorso.

Domanda non sottoscritta
5

SENATORE ADELE

trasmessa oltre
scadenza

il

e

termine di

