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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 2* FINANZIARIO E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 1015 del 28.12.2021
Settoriale n. 122 del 27.12.2021

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI CATEGORIA C CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA PROCEDURA
SELETTIVA PUBBLICA -RETTIFICA PUNTEGGIO CANDIDATO - NOMINA
VINCITORE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la deliberazione DI Giunta Comunale n. 10 del 06.02.2020, che qui si intende
integralmente richiamata, con cui è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di
personale per il periodo 2020/2022, prevedendo la copertura di n. 1 posti di categoria “C1” con
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato;
DATO ATTO che con la predetta deliberazione, l'Amministrazione comunale ha previsto la
copertura di n. 1 posti di categoria “C1", da destinare all’Ufficio Finanziario;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 13/02/2020 avente per oggetto “Avvio
procedura di reclutamento personale per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo contabile - Cat. C1 – posizione economica C1 - Atto di indirizzo” con la
quale si esprime la volontà di dare avvio alla procedura di reclutamento di personale per la
copertura di n. 1 posto, previsti in dotazione organica, di esecutore amministrativo Cat. C
Posizione economica C1, da destinare all’Area Finanziaria - previa attivazione delle
procedure di cui all’art. 34-bis in materia di cd. mobilità obbligatoria del personale;
- la nota prot 1390 del 18/02/2020 avente per oggetto “Procedura di selezione di varie figureComunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001- Ricognizione del personale a
disposizione” con la quale l’Amministrazione ha avviato la procedura di mobilità obbligatoria
per varie figure;
- la nota della Regione Lazio registrata al protocollo dell’Ente con il n. 1751 del 28/02/2020,
con la quale si comunica l’assenza negli elenchi regionali di personale in disponibilità da
assegnare a questo Ente;
- la nota della Provincia di Frosinone, registrata al protocollo dell’Ente con il n. 1560 del
24/02/2020, con la quale si comunica l’assenza nelle liste di mobilità gestite dal
Coordinamento dei Centri per l’impiego di personale in disponibilità da assegnare a questo
Ente;
DATO ATTO che essendo decorsi 45 giorni dalla su citata richiesta, è possibile indire la
procedure selettiva in oggetto anche in assenza di una formale comunicazione da parte della

Funzione pubblica;
PRESO ATTO della determinazione adottata dal Responsabile del Settore I, Affari Generali n.
186 del 22.04.2020 avente per oggetto “Avvio concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posti di categoria C1 con profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile presso il settore Finanziario. Approvazione e indizione del bando di concorso pubblico”
con la quale veniva approvato il bando di concorso per la selezione in oggetto;
RILEVATO che l’avviso relativo al suddetto bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 19/05/2020 e che la scadenza è stata fissata nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione (18/06/2020) alle ore 12;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 06.07.2020 con la quale, preso atto delle
dichiarazioni di incompatibilità, rese ai sensi della legge 190/2012, dal responsabile del
personale e dal Segretario comunale, il quale non può assumere in via sostitutiva la
responsabilità del procedimento, si attribuisce la Responsabilità della procedura selettiva in
oggetto al Responsabile del Servizio Finanziario il quale è tenuto, pertanto, ad adottare gli atti di
ammissione dei candidati e di nomina della Commissione esaminatrice;
PRESO ATTO dei seguenti atti:
- La determinazione n.695 del 10/09/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad
oggetto:” Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria C
con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile. Nomina Commissione" con la
quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
-

La determinazione n.765 del 12/10/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, avente
ad oggetto:” Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria C
con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile. - Modifica Nomina
Commissione" ;

-

della determinazione n. 944 del 03/12/2021 avente per oggetto “Concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n.2 posti di categoria B3 con profilo professionale di Esecutore
Amministrativo e n. 1 posto di categoria C1 con profilo professionale di Istruttore Contabile amministrativo. - Integrazione commissioni giudicatrici” con la quale si è provveduto
all’integrazione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso;

VISTI i verbali dei lavori redatti dalla Commissione giudicatrice 1, 2, 3, 4, 5, conservati agli atti e
pubblicati sull’apposita sezione di Amministrazione trasparente;
ACCERTATO che la procedura di selezione è stata esperita nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
ATTESO che:
 a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati è stata stilata la graduatoria finale di
merito come risulta, in particolare, dal verbale n. 5 del 20/12/2021 della Commissione;
 non sussistono situazioni di riserva e /o di parità di punteggio nella graduatoria finale di
merito;
ACQUISITA la nota di errata corrige Prot. 12602 del 27.12.2021 con la quale si comunica alla
sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che per mero errore materiale nel
verbale n. 5 del 22/12/2021 prot. 12505 è stato riportato nella tabella di valutazione finale il
punteggio del candidato “Pingerna Pina” pari a “49,4”, e che il punteggio corretto con
arrotondamento inferiore, è pari a “49,43”;
VISTO:
 che l’art. 15. comma 4, del D.P.R. 9/5/1994, N. 487, prevede che la graduatoria venga
approvata dall’organo competente ed è immediatamente efficace;
 il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
 il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA:
 la nota Prot. 12506 del 312.2021 ad oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di categoria C1 con profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato. Trasmissione fascicolo;
RITENUTO pertanto necessario:
 approvare i verbali del concorso in oggetto;
 approvare la relativa graduatoria finale di merito;
 provvedere all’assunzione dei primi due classificati nella graduatoria finale di merito
sopra indicata, a seguito dell’acquisizione della documentazione necessaria,
provvedendo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
RICHIAMATO il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
STANTE l’urgenza di procedere;
VISTI:
- Il d.lgs. 267/2000;
- Il d.lgs. 165/2001;
DETERMINA

3)
4)

di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
di approvare i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, e n. 5 trasmessi dalla commissione giudicatrice
della procedura selettiva pubblica in oggetto;
di dare atto che tutti i verbali sono debitamente sottoscritti e conservati agli atti ;
Di prendere atto della nota di errata corrige Prot. 12602 del 27.12.2021 con la quale si
comunica alla sottoscritta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento che per mero
errore materiale nel verbale n. 5 del 22/12/2021 prot. 12505 è stato riportato nella tabella di
valutazione finale il punteggio del candidato “Pingerna Pina” pari a “49,4”, e che il punteggio
corretto con arrotondamento inferiore, è pari a “49,43”;

5)

di approvare, pertanto, la graduatoria di merito del concorso in oggetto di seguito riportata:

1)
2)

Nominativo
Aurilio Anna
Pingerna pina
Moretti Enzo
Cipollaro Michele
Bottoni Alessandro
Casatelli Valentina
Colella Barbara
Di Mascio Lorenza
Signore Maria

Valutazione
prova scritta
24,33
21,33
21
21,33
22,67
21
24
22
24,33

Valutazione
prova orale
23,00
25,00
24,00
21,00
Assente
Assente
Non idoneo
Non idoneo
Assente

Valutazione
Titoli
4,4
3,1
4
3,4
5,3
1,5
8,83
5,5
5,9

Totale
51,73
49,43
49,00
45,73
NON IDONEO
NON IDONEO
NON IDONEO
NON IDONEO
NON IDONEO

dalla quale si evince che la vincitrice del concorso risulta essere:
 Aurilio Anna
1° Classificata
6)
7)

di trasmettere il fascicolo e la documentazione necessaria relativo al concorso in oggetto al
Responsabile del Personale per i successivi atti di competenza;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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 da

8)

parte del responsabile del servizio
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria.

Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di
Esperia, sull’apposita sezione Amministrazione trasparente “Concorsi”;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è MARILENA COVELLI
11) di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
9)

Il Responsabile del Servizio
MARILENA COVELLI
____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (ex. patto di stabilità interno) ai sensi dell’art. 183, comma 8,del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:
Rilascia parere FAVOREVOLE
Data, 27.12.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARILENA COVELLI
___________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 28.12.2021 al 12.01.2022
Data, 28.12.2021
Il Responsabile del Servizio
MARILENA COVELLI
________________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

