Registro di Settore n.ro 9 del 03/03/2020
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 29 DEL 03/03/2020
Oggetto: Concorso pubblico per
indeterminato

e

titoli

parziale

ed esami per la copertura di un posto a tempo

(26

ore

settimanali)

per

il

profilo

di

Istruttore

Amministrativo-Contabile, categoria C, posizione economica C1 - Approvazione
Verbali ed Approvazione Graduatoria.

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Marzo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:
PREMESSO

che :

- con deliberazione della Commissione Prefettizia n. 53 del 30/08/2019, è stato
modificato il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 ed approvato il piano
assunzionale per l'anno 2019 che prevede tra l'altro l'assunzione di un Istruttore
Amministrativo-Contabile Cat. C a tempo parziale (26 ore) ed indeterminato;
- le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria previste dall'art. 34-bis del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'art. 30, comma 2bis, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono state espletate con esito negativo;
- con determinazione dell'Area Amministrativa n. 92 del 12/09/2019 (N.R.G. 314/2019)
è stato approvato bando di concorso pubblico per il profilo professionale di n. 1
Istruttore Amministrativo-Contabile di categoria C, posizione economica C1, a tempo
parziale (26 ore) ed indeterminato;
- detto bando è stato regolarmente pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 80 del 08 ottobre
2019 - serie speciale, nonché sul sito web del Comune all'albo pretorio on line;
- la procedura di cui al punto precedente è regolamentata dal Regolamento per la
selezione pubblica del personale approvato con deliberazione della C.S., con i poteri e
le competenze della G.C., n. 36 del 29.11.2018;
- con determinazione dell'Area Amministrativa n. 118 del 15.11.2019 (N.R.G. 393/2019)
sono stati ammessi alla procedura concorsuale per il profilo professionale di n. 1
Istruttore Amministrativo-Contabile di categoria C, posizione economica C1, a tempo
parziale (26 ore) ed indeterminato, i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione entro il giusto termine di scadenza della stessa e, le cui domande non
presentavano motivo di esclusione (art. 8 del bando in oggetto);
- con determinazione dell'Area Amministrativa n. 119 del 19.11.2019 (N.R.G. 393/2019)
è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla procedura concorsuale per il
profilo professionale di n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile di categoria C,
posizione economica C1, a tempo parziale (26 ore) ed indeterminato;
- con avviso pubblicato all'albo pretorio on-line, sezione concorsi, del sito istituzionale
del Comune di Limbadi, n. 780 del 05.12.2019, è stato notificato, ai sensi del Bando di
Concorso in parola, agli interessati il calendario della 1^ e della 2^ prova scritta;
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- con avviso pubblicato in home Page all'albo pretorio on-line, sezione concorsi, del sito
istituzionale del Comune di Limbadi, n. 82 del 29.01.2020, è stato notificato, ai sensi
del Bando di Concorso in parola, agli interessati il calendario della prova orale ed i
nominativi dei candidati ammessi;
- con avviso pubblicato all'albo pretorio on-line, sezione concorsi, del sito istituzionale
del Comune di Limbadi, n. 109 del 11.02.2020, è stata notificata, ai sensi del Bando di
Concorso in parola, agli interessati la variazione della data e dell'ora della prova orale;
- con avviso pubblicato all'albo pretorio on-line, sezione concorsi, del sito istituzionale
del Comune di Limbadi, n. 111 del 11.02.2020, è stata notificata, ai sensi del Bando di
Concorso in parola, agli interessati la nomina di componenti esperti per valutare le
competenze informatiche e di lingua inglese dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale;
i verbali della Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI

dover procedere all'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice,
ed alla presa d'atto delle risultanza concorsuali;
RITENUTO

di dover procedere alla formulazione di una graduatoria al fine di
individuare l'avente diritto, vincitore della selezione pubblica, relativa al profilo professionale
di Istruttore Amministrativo Contabile Categoria. C, posizione economica C1, tempo
indeterminato e parziale (26 ore settimanali);
RITENUTO ALTRESI'

che dal presente atto non derivano nuovi o diversi costi oltre quelli già
programmati e che, pertanto, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con il piano
dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATO

che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di
incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle
vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
ATTESO

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione
amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000, e s.m.i.;
ATTESTATA

VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO

il D.Lgs 165/2001;

il Regolamento per la selezione pubblica del personale , del Comune di Limbadi
approvato con deliberazione della C.S., nell'esercizio delle competenze e dei poteri della G.C.,
n. 36 del 29.11.2018;
VISTO

DETERMINA

1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
i verbali della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto per il profilo professionale di
Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C, posizione economica C1, tempo indeterminato
e parziale (26 ore settimanali) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2 - Di PRENDERE ATTO E APPROVARE

3

DI APPROVARE

la graduatoria relativa al concorso pubblico in oggetto:
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GRADUATORIA

Cognome e

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Punteggio

Nome

1^ Prova

2^ Prova

Prova Orale

Titoli

Complessivo

Scritta

Scritta

Salvadore

Posizione

25/30

22/30

26/30

9

82

1°

23/30

21/30

27/30

6

77

2°

21/30

21/30

23/30

11

76

3°

21/30

21/30

26/30

3

71

4°

21/30

21/30

21/30

6

69

5°

Susi
Pugliese
Ylenia
Arena
Alessandra
Donato
Domenica
Scalzone
Pietro

DI AVVIARE tutti gli adempimenti gestionali necessari per l'assunzione del candidato
vincitore del concorso che è risultato essere la Sig.ra Salvadore Susi nata a Cittanova il
08.09.1976;
4

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio competente per la pubblicazione
nell'apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013.
5

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 03/03/2020

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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COMUNE DI LIMBADI
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di categoria C e profilo
OGGETTO: professionale Istruttore Amministrativo–Contabile.

VERBALE N. 7 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(PROVA ORALE)
Il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 14,30, presso la sede del Comune di Limbadi, si è riunita la
commissione giudicatrice della selezione in oggetto.
Sono presenti:
Dott.ssa Maria Alati Presidente;
Dott. Giovanni Francesco Agostino, Componente esperto;
Dott. Saverio Verduci, Componente esperto.
Svolge i compiti di segretario della commissione il dipendente Dott. Raffaele Nastri.
Componenti esterni addetti a valutare le compentenze informatiche e di lingua inglese, nonimati come da
pubblicazione n. 111 del 11.02.2020:
Dott.ssa Caterina Ascone esperta lingua Inglese
Ing. Vincenzo Calabrò esperto Informatico
La Commissione, procede in seduta segreta a predisporre 6 batterie di 6 domande ciascuna, omogenee per
argomenti e difficoltà, finalizzate a valutare la preparazione così come previsto dal Bando di Concorso in
oggetto e dal Regolamento per la selezione pubblica del personale. I fogli contenenti le batterie di domande
vengono sottoscritti e sigillati in 6 (sei) buste distinte e anonime. Viene inserita nella batteria di domande
anche quella relativa all’accertamento delle competenze informatiche dei candidati, mentre per quel che
riguarda la conoscenza della lingua l’esperto propone di procedere ad colloquio e lettura di un testo.
Le domande, che saranno proposte a tutti i concorrenti, sono finalizzate a valutare: le competenze
specifiche dei candidati rispetto alle materia d’esame previste dal Bando di concorso.
. Alle ore 15,00 la Commissione si sposta nella Sala Convegni per procedere ai colloqui.
La Commissione dà atto che, la convocazione è avvenuta come previsto dal bando di Concorso a mezzo
pubblicazione nella sezione Concorsi dell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di
Limbadi.
La Commissione, alle ore 15,10 apre la sala di svolgimento delle prove al pubblico ed esegue l’appello
dei candidati. Risultano presenti i sigg.ri:
1. Donato Domenica identificata con Carta d’Identità n. AS 5973031 rilasciata dal Comune di
Limbadi il 29-09-2014;
2. Pugliese Ylenia identificata con Carta d’Identità n. AY 8105973 rilasciata dal Comune di San
Calogero il 19-09-2017;
3. Scalzone Pietro identificato con Carta d’identità n. AX 0529719 rilasciata dal Comune di Vibo
Valentia il 14-1-2016;

4. Salvadore Susi identificata con Carta d’Identità n. AU 5057864 rilasciata dal Comune di
Cittanova il 11-08-2014;
5. Arena Alessandra identificata con Patente di Guida n. U16043075B rilasciata dalla MCTC il 0402-2004;

Il Presidente espone ai presenti le modalità di svolgimento del colloquio, quindi, invita gli stessi a
sorteggiare l’ordine di svolgimento dei colloqui. Dall’estrazione, effettuata tramite sorteggio effettuato dagli
stessi, risulta che dovrà seguirsi il seguente ordine:
1° - Scalzone Pietro;
2° - Salvadore Susi;
3° - Donato Domenica;
4° - Arena Alessandra;
5° - Pugliese Ylenia;
Alle ore 15,20 si procede a chiamare il candidato sig. Scalzone Pietro. Quindi, su invito della
Commissione, sceglie una delle sei buste contenenti le batterie di domande. La busta scelta viene
identificata con il numero “1”. Il sig. Scalzone Pietro procede quindi all’apertura della busta sulla quale
sono riportati i sei quesiti.
Il candidato procede ad esporre le proprie risposte, compreso il colloquio con l’esperto di lingue.
La Commissione, alle ore 15,55, terminato il colloquio, invita i presenti ad allontanarsi e procede alla
valutazione della prova. Il punteggio ottenuto dal sig. Scalzone Pietro per il colloquio è pari a
21/30(ventuno/trentesimi). Idoneo lingua Inglese; Idoneo competenze Informatiche.
Alle ore 16,05 i candidati vengono invitati a rientrare nella sala e viene chiamato a sostenere il
colloquio il secondo candidato Sig.ra Salvadore Susi, che su invito della Commissione, sceglie una busta
tra le cinque rimaste contenenti le batterie di domande. La busta scelta viene identificata con il numero “2”.
La sig.ra Salvadore Susi procede quindi all’apertura della busta sulla quale sono riportati i sei quesiti.
Il candidato, quindi, su invito della Commissione, procede ad esporre le proprie risposte, compreso il
colloquio con l’esperto di lingue.
La Commissione, alle ore 16,27, terminata la prova, chiede ai presenti di allontanarsi e procede alla
valutazione della prova. Il punteggio ottenuto dalla sig.ra Salvadore Susi per il colloquio è pari a 26/30
(ventisei/trentesimi). Idoneo lingua Inglese; Idoneo competenze Informatiche.
Alle ore 16,35 i candidati vengono invitati a rientrare nella sala e viene chiamato a sostenere il
colloquio il terzo candidato Sig.ra Donato Domenica, che su invito della Commissione, sceglie una busta
tra le quattro rimaste contenenti le batterie di domande. La busta scelta viene identificata con il numero “3”.
La sig.ra Donato Domenica procede quindi all’apertura della busta sulla quale sono riportati i sei quesiti.
Il candidato, quindi, su invito della Commissione, procede ad esporre le proprie risposte, , compreso il
colloquio con l’esperto di lingue.
La Commissione, alle ore 17,00, terminata la prova, chiede ai presenti di allontanarsi e procede alla
valutazione della prova. Il punteggio ottenuto dalla sig.ra Donato Domenica per il colloquio è pari a 26/30
(ventisei/trentesimi). Idoneo lingua Inglese; Idoneo competenze Informatiche.
Alle ore 17,05 i candidati vengono invitati a rientrare nella sala e viene chiamato a sostenere il colloquio il
quarto candidato Sig.ra Arena Alessandra, che su invito della Commissione, sceglie una busta tra le tre

rimaste contenenti le batterie di domande. La busta scelta viene identificata con il numero “4”. La sig.
Arena Alessandra procede quindi all’apertura della busta sulla quale sono riportati i sei quesiti.
Il candidato, quindi, su invito della Commissione, procede ad esporre le proprie risposte, compreso il
colloquio con l’esperto di lingue.
La Commissione, alle ore 17,27, terminata la prova, chiede ai presenti di allontanarsi e procede alla
valutazione della prova. Il punteggio ottenuto dalla sig.ra Arena Alessandra per il colloquio è pari a 23/30
(ventitre/trentesimi). Idoneo lingua Inglese; Idoneo competenze Informatiche.
Alle ore 17,35 i candidati vengono invitati a rientrare nella sala e viene chiamato a sostenere il
colloquio il quinto candidato Sig.ra Pugliese Ylenia, che su invito della Commissione, sceglie la busta tra
le due contenente le batterie di domande. La busta scelta viene identificata con il numero “5”. La sig.ra
Pugliese Ylenia procede quindi all’apertura della busta sulla quale sono riportati i sei quesiti,
Il candidato, quindi, su invito della Commissione, procede ad esporre le proprie risposte, , compreso il
colloquio con l’esperto di lingue.
La Commissione, alle ore 17,55, terminata la prova, chiede ai presenti di allontanarsi e procede alla
valutazione della prova. Il punteggio ottenuto dalla sig.ra Pugliese Ylenia per il colloquio è pari a 27/30
(ventisette/trentesimi). Idoneo lingua Inglese; Idoneo competenze Informatiche.
La Commissione, quindi, nel concludere i propri lavori, provvede a pubblicare all’esterno della sala una
copia dei risultati, ed ad pubblicare la graduatoria formulata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
per la Selezione Pubblica del Personale e del Bando di Concorso pubblico; ne dispone la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune e stabilisce di rimettere il presente verbale, unitamente a
tutta la documentazione che forma il fascicolo, al competente ufficio per gli ulteriori provvedimenti.
La Commissione, infine, da atto di aver concluso i lavori alle ore 18,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione Esaminatrice Dott.ssa Maria Alati F.to Maria Alati
I Componenti Tecnici/Esperti
Dott. Giovanni Francesco Agostino F.to Giovanni Francesco Agostino
Dott. Saverio Verduci F.to Saverio Verduci
I Componenti Esterni
Dott.ssa Caterina Ascone F.to Caterina Ascone
Ing. Vincenzo Calabrò F.to Vincenzo Calabrò
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Raffaele Nastri F.to Raffaele Nastri

