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Oggetto: Selezione Pubblica per esami per assunzione stagionale ex art. 208 del CdS con rapporto a 

tempo pieno e determinato di n. 2 unit - Profilo Istruttori di Vigilanza Cat. C - Presa d'atto 

operazioni Commissione esaminatrice - Approvazione Graduatoria 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di aprile. 

Il Responsabile di Area Benocci Serena 

 

 

(Det. n. 40 Registro Interno) 

 

PREMESSO che con Decreto n. 14 in data 20.12.2018, il Sindaco ha provveduto alla 

conferma dell’incarico, conferito con decreto n. 4 del 28.5.2014, di Responsabile di Area e P.O. 

Economico Finanziaria, di cui agli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L., istituite presso questo ente 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 2.2.2000, esecutiva; 

 

 RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2019, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 18.04.2019, immediatamente eseguibile, 

con la quale si assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2019, ai dipendenti 

incaricati delle posizioni organizzative; 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 19.12.2018 è 

stato approvato il Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 ed il Piano Annuale 

delle assunzioni per l’anno 2019, dove tra le altre è stata prevista l’assunzione, per esigenze 

stagionali finanziate con le risorse del C.d.S., di n. 2 Istruttori di Vigilanza Cat. C, con contratto 

a tempo determinato per n. 5 mesi, prevedendo di attingere da graduatoria di altro ente o in caso 

negativo mediante selezione pubblica; 

 

 VISTA la propria determinazione n. 79 del 5.3.2019, con la quale si è proceduto ad 

approvare l’Avviso di Selezione Pubblica, per esami, per l’assunzione stagionale ex art. 208 del 

C.d.S. – con rapporto di lavoro a Tempo Determinato per la durata di cinque mesi – di n. 2 unità 

profilo Istruttori di Vigilanza Cat. C, avente validità 2019-2021 ed avviare la relativa 

procedura; 

  



 

 CHE il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dal 06.03.2019 al 

05.04.2019, sul sito istituzionale dell’Ente ed è stato ampiamente pubblicizzato secondo quanto 

previsto dalle disposizioni vigenti in materia; 

 

 VISTE le proprie determinazioni: 

- n. 134 del 08.04.2019 con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione 

Giudicatrice della suddetta procedura selettiva; 

- n. 135 del 08.04.2019 con la quale si è provveduto, previo esame delle 65 domande di 

partecipazione, all’ammissione, con riserva, dando atto che, come previsto dall’avviso di 

selezione, l’istruttoria finalizzata alla verifica di quanto dichiarato nelle domande veniva 

rinviata ad un momento successivo e che la formale ammissione sarebbe avvenuta 

successivamente all’espletamento della prova, unicamente per i candidati ritenuti idonei; 

 

 VISTO il vigente il Regolamento comunale sulle procedure di accesso agli impieghi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.3.2017; 
 
 VISTE le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice, così come risultano dai 

verbali rimessi dalla Commissione medesima ed attestato che tali operazioni si sono svolte 

regolarmente, nel rispetto della disciplina nazionale in tema di reclutamento del personale; 

 

 PRESO ATTO del verbale n.3 del 10.04.2019 nel quale la Commissione Giudicatrice 

ha provveduto a stilare apposita graduatoria di merito risultante dai punteggi ottenuti da ciascun 

candidato nella prova selettiva e dal possesso dei titoli di preferenza, dichiarati nella domanda, 

in caso di pari merito; 

 

 

 VERIFICATO che: 

- l’Ufficio Personale ha provveduto al riesame delle domande ed alla verifica dei titoli di 

preferenza o precedenza relativamente ai n. 14 candidati che avevano provveduto a dichiararne 

il possesso nella domanda; 

- n. 1 candidato non ha provveduto all’invio nel termine indicato dell’autocertificazione 

richiesta relativamente al titolo di preferenza o precedenza dichiarato e pertanto sarà collocato 

in graduatoria senza tenere conto di tale titolo; 

 

 DATO ATTO che: 

- tutti i candidati presenti alla prova avevano diritto alla definitiva ammissione alla procedura; 

- l’Ufficio Personale ha provveduto a riformulare, per quanto sopra, la graduatoria approvata dalla 

commissione giudicatrice, apportando la dovuta modifica relativamente all’ordine di graduatoria in 

forza dei titoli di preferenza dichiarati dai candidati, alla luce delle verifiche effettuate;    
 
 RITENUTO di dover procedere all’approvazione della medesima; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nella premessa narrativa: 



 

1) di prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per 

esami per l’assunzione stagionale ex art. 208 del C.d.S. – con rapporto di lavoro a Tempo 

Determinato per la durata di cinque mesi – di n. 2 unità profilo Istruttori di Vigilanza Cat. C, 

trasmessi dalla Commissione Giudicatrice e conservati in originale agli atti dell’Ufficio 

Personale; 

 

2) di prendere, altresì, atto della graduatoria di merito formata e approvata dalla commissione 

giudicatrice di cui al verbale n. 3 del 10.4.2019; 

 

3) di approvare la graduatoria allegata come parte integrante del presente atto, composta da n. 

52 candidati, tenuto conto, per le posizioni ex-aequo, delle preferenze dichiarate dai candidati 

nella domanda di partecipazione, debitamente verificate e, in ultima analisi, della minore età;  

 

4)  di dare atto che, come precisato nell’avviso di selezione: 

-  la graduatoria per gli anni 2020 e 2021 non dà diritto all’assunzione, che avverrà previa 

verifica, da parte dell’ente, delle effettive necessità; 

-    la graduatoria, come da indicazioni della Circolare DFP n. 5/2013, essendo a tempo 

determinato, potrà essere utilizzata unicamente a favore dei vincitori, corrispondenti alle unità 

di personale relative al fabbisogno sopra indicato, rimanendo precluso lo scorrimento per gli 

idonei, e pertanto risulta altresì precluso l’utilizzo della graduatoria da parte di altre 

Amministrazioni; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni 

e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale; 

 

5) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi finanziari immediati a 

carico dell’Amministrazione, non necessita del visto di copertura finanziaria e pertanto è 

immediatamente efficace. 
 

 

Il Responsabile di Area  

F.to  D.ssa  Benocci Serena 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

  In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

Il visto di regolarità contabile 

 

ATTESTANTE 

 

La copertura finanziaria della spesa. 

 

  Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti, come 

di seguito specificato: 

 

Cap. Impegno n. Data 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ 

 

 

Nella residenza comunale, lì …………………………. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ------------------------------------------------------- 

  

 


