Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 - Data 04/04/2018
____________________________________________________________
OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18/ORE SETTIMANA PER LA
COPERTURA DI N.01 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT.D.1) PRESSO AREA
TECNICA
MANUTENTIVA APPROVAZIONE
OPERAZIONI CONCORSUALI.

____________________________________________________________
L´anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 13:00, nell’apposita sala delle
adunanze di questo Comune, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori
ASSENTI
1. CIPRIANI VALLI’
2. VASELLI VITO
3. FORLANI MASSIMILIANO

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: FORLANI MASSIMILIANO

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME 18/ORE SETTIMANA PER LA COPERTURA DI
N.01 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT.D.1) PRESSO AREA
TECNICA MANUTENTIVA APPROVAZIONE OPERAZIONI CONCORSUALI.
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16/08/2017,esecutiva, venivano
approvati la programmazione triennale 2018-2020 di fabbisogno del personale ed il piano
occupazionale dell’Ente per l’anno 2018;
- detto Piano prevedeva, tra l’altro, la copertura del posto vacante in dotazione organica di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D mediante mobilità obbligatoria e volontaria ai sensi
dell’art.30 e 34bis del D.L.gs n.165/2001 e ss.mm.;
- la procedura di mobilità avviata, con determinazione del responsabile dell’area contabile
finanziaria n.125/2017 del 31.10.2017, con il bando di selezione pubblica emesso in data
09.11.2017 e sulla base del provvedimento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia
Romagna, in atti al prot.4967 del 10.11.2017, non ha consentito di addivenire alla copertura
del suddetto posto vacante, data l’assenza di candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- con delibera della G.C. n.04 del 09.01.2018, esecutiva, veniva modificata la
programmazione triennale 2018-2020 di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale
dell’Ente per l’anno 2018, prevedendo la copertura del posto di istruttore direttivo cat.D)
mediante concorso pubblico, copertura del posto al 60% della spesa relativa alle cessazioni
dell’ultimo triennio quantificata in Euro 10.385,56;
- con determinazione del responsabile dell’area contabile finanziaria n.25/2018 del
16.01.2018, veniva indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part
time 18/ore settimana per la copertura del posto di “Istruttore direttivo tecnico” (Cat.D.1.)
presso l’area tecnica manutentiva e veniva approvato il relativo bando;
- con determinazione del responsabile dell’area contabile n.38/2018 del 09.03.2018 veniva
nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;
VISTI:
- il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 e ss.m. recante norme sull'accesso agli impieghi nelle PP.AA. e le
modalità di svolgimento dei concorsi ed in particolare l'art.9 comma 2 in ordine alla composizione
di tecnici esperti nelle commissioni esaminatrici di concorso;
-il vigente Regolamento comunale disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri valutazioni
delle prove e dei titoli approvato con atto della G.C. 60 del 22.06.2007;
DATO ATTO che il bando di concorso:
- è stato emesso dal responsabile dell’area contabile finanziaria in data 26 gennaio 2018 e
pubblicato all’Albo Pretorio on line nella stessa data rep. n.54/2018;
- è stato pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale – home page- Amministrazione
Trasparente- Sez. Concorsi in data 26.01.2018;
- è stato pubblicato l’avviso del medesimo per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana- serie Concorsi in data 02.02.2018;
- è stata richiesta la pubblicazione del suddetto bando ai Comuni della Provincia di Rimini,
all’Unione Valconca, al Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini giusta nota prot.518 del
26.01.2018 ed è stato contestualmente trasmesso alle OO.SS.;
- aveva scadenza al 27 febbraio 2018 ore 14,00, mentre il termine ultimo per la ricezione delle
domanda spedite a mezzo servizio postale era stabilito nei 5 giorni successivi;
CONSIDERATO che sono pervenute n.37 domande di partecipazione ;
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DATO ATTO :
- che il concorso è stato regolarmente espletato e che la Commissione ha formato i verbali delle
sedute della stessa, con i quali si è dato conto delle prove effettuate;
- che, a seguito dell'attribuzione dei punteggi assegnati è stata stilata, a cura della Commissione di
concorso la graduatoria finale di merito;
VISTO l’art.12 del vigente regolamento sulla disciplina sulle selezioni laddove prevede che:
- la graduatoria provvisoria licenziata dalla Commissione sia trasmessa al Responsabile del Servizio
Personale unitamente ai verbali per l’applicazione delle precedenze e preferenze previsti dall’art.6
del medesimo regolamento e, quindi, per la formulazione del provvedimento di merito definitivo;
- la Giunta comunale successivamente deve approvare con apposito atto la graduatoria finale al fine
della sua esecutività;
VISTA e RICHIAMATA la determinazione n.47/2018 del 4.4.2018 con la quale il Responsabile
dell’Area Contabile Finanziaria nonché Responsabile del Servizio Personale ha recepito le
operazioni concorsuali licenziate dalla Commissione esaminatrice;
VISTA e RICHIAMATA la determinazione n.48/2017 del 4.4.2018 con la quale il Responsabile
dell’Area Contabile Finanziaria nonché Responsabile del Servizio Personale ha sciolto la riserva
di ammissione al concorso;
VISTI i seguenti verbali redatti dalla Commissione esaminatrice:
- n.1 del 09.03.2018 ad oggetto " Insediamento Commissione e fissazione diarie delle prove";
- n.2 del 21.03.2018 ad oggetto "Primi adempimenti, svolgimento prove pratiche”
- n.3 del 21.03.2018 ad oggetto “ Valutazione prove pratiche”
- n. 4 del 27.03.2018 ad oggetto: “Completamento insediamento, adempimenti e svolgimento prove
orale”
PRESO ATTO della seguente graduatoria finale di merito:
PROVA
CANDIDATO SCRITTA A
CONTENUTO
TEORICO

PULA
ANDREA

22/30

PROVA
PROVA
SCRITTA
ORALE
A
CONTENUTO
TEORICOPRATICO
25/30
24/30

TITOLI

TOTALE

7/10

78/100

RITENUTO di dover prendere atto della regolarità delle procedura concorsuale sopra descritta
nonchè della graduatoria finale di merito;
TUTTO CIO' PREMESSO,
PROPONE
1) la premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di recepire ai sensi dell'art.12 della vigente disciplina sulle selezioni in materia di Personale , le
risultanze delle operazioni concorsuali di cui ai seguenti verbali redatti dalla Commissione
esaminatrice concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time
18/ore settimana per la copertura di n.01 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat.D.1) presso
Area Tecnica Manutentiva, peraltro richiamati in premessa ed allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale:
- n.1 del 09.03.2018 ad oggetto " Insediamento Commissione e fissazione diarie delle prove";
- n.2 del 21.03.2018 ad oggetto "Primi adempimenti, svolgimento prove pratiche”
- n.3 del 21.03.2018 ad oggetto “ Valutazione prove pratiche”
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- n.4 del 27.03.2018 ad oggetto: “Completamento insediamento, adempimenti e svolgimento prova
orale”;
3) di approvare la graduatoria di merito stilata dalla Commissione giudicatrice le cui risultanze
sono le seguenti:
CANDIDATO PROVA
SCRITTA A
CONTENUTO
TEORICO

PULA
ANDREA

22/30

PROVA
PROVA
ORALE
SCRITTA
A
CONTENUTO
TEORICOPRATICO
25/30
24/30

TITOLI

7/10

TOTALE

78/100

4) di pubblicare il presente atto oltrechè all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale – home page
e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Concorsi al fine della comunicazione
ufficiale dell’esito concorsuale ai candidati;
5) di demandare al Responsabile di servizio dell'area contabile finanziaria, cui compete la gestione
del servizio "Personale", tutti gli atti conseguenziali compreso il monitoraggio delle vertenze e
procedimenti riguardanti il candidato risultante idoneo riportate nella determinazione del
suddetto Responsabile n.48/2018 del 4.4.2018 condizionando risolutivamente il costituendo
rapporto di lavoro a quanto riportato nella determinazione n.48/2018 considerato che questo
Comune, attraverso il requisito di cui all’art.2 del regolamento sulla disciplina delle selezioni e
dell’art.12 lettera g) del bando, ha inteso tutelare l’esigenza di garantirsi il reclutamento di
personale idoneo a rendere proficuamente da un punto di vista quantitativo e qualitativo le
proprie prestazioni professionali al fine di assicurare un ottimale funzionamento dei servizi ed
espletamento delle funzioni di competenza dell’Ente Comune;
6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL,
n.267/2000 per assicurare celermente la copertura dell’attuale posto vacante.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18/ORE SETTIMANA PER LA
COPERTURA DI N.01 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT.D.1) PRESSO
AREA TECNICA MANUTENTIVA APPROVAZIONE OPERAZIONI CONCORSUALI.” sopra
illustrata;

ACCERTATO che la stessa è munita dei seguenti pareri:
- Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area
contabile Finanziaria, Mancini Rag. Corrado, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49,
comma 1;
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, espresso dal Responsabile
dell’Area Contabile Finanziaria, Rag. Mancini Corrado, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
art. 49, comma 1;
- parere favorevole per quanto concerne la legittimità, espresso ai sensi dell’art. 47, comma 2
lettera d) dello Statuto comunale, dal Segretario comunale Dott.ssa Massara Giuseppina;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione “CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18/ORE SETTIMANA PER LA
COPERTURA DI N.01 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT.D.1) PRESSO
AREA TECNICA MANUTENTIVA APPROVAZIONE OPERAZIONI CONCORSUALI.” sopra
riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito, per assicurare celermente la copertura dell’attuale
posto vacante, con separata votazione e con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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Approvato e sottoscritto il presente verbale della deliberazione n. 21 in data 04/04/2018:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Massara

IL SINDACO
Dott.ssa Cipriani Vallì

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)
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