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 del 

 
OGGETTO: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato parziale (50%) di "Istruttore di Processi Tecnici” categoria 
giuridica "C", posizione economica "C1". - Approvazione graduatoria finale - 
Nomina vincitore. 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso che con Deliberazione di G.C. n. 205 in data 20.12.2013, avente ad 

oggetto “Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2014/2016 e Piano 
Occupazionale 2014”, è stata prevista, nell’ambito del piano occupazionale anno 2014, nel 
rispetto della capacità assunzionale dell’Ente, come maturata, l’assunzione presso questo 
Ente, a mezzo di concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità ex art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di n. 1 unità di Istruttore di Processi Tecnici, Cat. C; 

Vista la Determinazione del Settore IV n. 93 in data 09.10.2014, avente per oggetto 
“Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, propedeutica 
all’indizione di concorso pubblico, riservata a dipendenti a tempo indeterminato di enti 
soggetti a limitazioni assunzionali, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 
parziale (50%) di Istruttore di Processi Tecnici, Cat. C – Esito.”, con la quale è stato dato 
atto “ che le procedure di mobilità, di cui agli art. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii., attivate per la copertura del posto in oggetto risultano esperite senza esito e 
che, pertanto, in attuazione della Deliberazione di G.C. n 205/2013 di programmazione del 
fabbisogno di personale, si provvederà, con separato e successivo atto determinativo, alla 
indizione di apposita procedura concorsuale”; 

Visto: 
Che con Determinazione del Settore IV n. 55 in data 04.05.2015, avente ad 

oggetto: “Deliberazione di G.C. n. 205/2013. Indizione procedura concorsuale per titoli ed 
esami.”, è stata indetta la procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato parziale (50%) di “Istruttore di Processi Tecnici” ed approvato il relativo 



“Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato parziale (50%) di "Istruttore di Processi Tecnici" categoria giuridica "C", 
posizione economica "C1; 

Che a seguito della pubblicazione del Bando di Concorso sopra richiamato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15.05.2015 e all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo 
Comune, sono pervenute n. 46 (quarantasei) istanze di partecipazione, di cui n. 44 
(quarantaquattro) entro il termine fissato (ore 13,00 del giorno 15.06.2015) e n. 2 (due) 
oltre tale termine; 

Che con Atto Determinativo del IV Settore n. 73 in data 29.09.2016 sono state 
approvate le schede istruttorie relative alle istanze di partecipazione pervenute nei termini 
e redatto l’elenco alfabetico dei candidati risultati, all’esito dell’istruttoria effettuata, in 
possesso dei requisiti richiesti dal Bando per l’ammissione al prosieguo della procedura; 
 Che con Atto Determinativo del Settore IV n. 100 in data 27.10.2016 è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice preposta all’esperimento della procedura 
concorsuale in oggetto; 

Che in data 23.12.2016, con nota n. 20010, conclusi i propri lavori, la Commissione 
Giudicatrice, a mezzo del segretario verbalizzante, ha trasmesso a questo Settore IV i 
verbali delle relative sedute, numerati da 1 a 9, completi di ogni allegato negli stessi 
richiamato, unitamente, così come previsto dall’art. 34, comma 5, del vigente 
Regolamento Comunale delle procedure concorsuali, alle domande di partecipazione dei 
candidati, ai documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto relativo al concorso; 

Visti  i verbali della Commissione Giudicatrice, numerati dal n. 1 al n. 9, 
rispettivamente in data 7 – 25 - 28 e 30 novembre 2016, 02 – 05 – 21 e 22 dicembre 2016, 
quest’ultimo riportante, tra l’altro, la graduatoria finale determinata dalla Commissione 
Giudicatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione 
dei titoli ed in ciascuna prova di esame, giusta previsione di cui all’art. 12 – Graduatoria - 
del Bando di Concorso in oggetto; 

Riscontrate , quindi, le operazioni di concorso, come risultanti dai sopra menzionati 
verbali, e verificata la conformità delle stesse alle norme stabilite dalla legge e dal vigente 
Regolamento comunale delle procedure concorsuali, per quanto applicabile; 

Ritenuto,  quindi, per quanto sopra detto, di procedere 
� a prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice, numerati dal n. 1 al n. 9, 

rispettivamente in data 7 – 25 - 28 e 30 novembre 2016, 02 – 05 – 21 e 22 dicembre 
2016, quest’ultimo riportante, tra l’altro, la graduatoria finale determinata dalla 
Commissione Giudicatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati 
nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova di esame, giusta previsione di cui all’art. 
12 – Graduatoria - del Bando di Concorso in oggetto; 

� ad approvare la graduatoria finale afferente la procedura concorsuale in oggetto, così 
come stilata dalla Commissione Giudicatrice e risultante dal verbale n. 9 in data 
22.12.2016; 

� a nominare il vincitore della procedura concorsuale in oggetto; 
� a dare atto che, così come previsto dall’art. 12 – Graduatoria -  del Bando di Concorso 

in parola “La graduatoria approvata potrà essere utilizzata, per il periodo di validità di 
legge: 
� per assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, a copertura di posti vacanti 

di pari categoria e profilo professionale previsti nella dotazione organica dell’Ente, 
al determinarsi della relativa capacità assunzionale, nel rispetto dei vincoli anche di 
carattere finanziario, vigenti al momento in tema di assunzione di personale; 

� per assunzioni a tempo determinato pieno/parziale di unità di pari categoria e figura 
professionale, nel rispetto dei vincoli, anche di carattere finanziario, vigenti al 
momento in tema di assunzioni flessibili di personale.”; 
Visto  il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 

a tempo indeterminato parziale (50%) di "Istruttore di Processi Tecnici" categoria giuridica 
"C", posizione economica "C1"; 



Visto  il vigente Regolamento comunale delle procedure concorsuali, per quanto 
applicabile; 

Visto  il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

Visto  il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto  il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Provvedimento Sindacale n. 4423 in data 19.03.2015 avente per oggetto 

“Nomina del Responsabile del Settore IV”; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi e le ragioni di cui alla premessa e che qui si intendono tutti riportati e trascritti, 
 
1 Di acquisire, agli atti d’ufficio, i verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice, 
numerati da 1 a 9, completi di ogni allegato negli stessi richiamato, unitamente, così come 
previsto dall’art. 34, comma 5, del vigente Regolamento Comunale delle procedure 
concorsuali, alle domande di partecipazione dei candidati, ai documenti, agli elaborati 
delle prove e ad ogni altro atto relativo al concorso, come trasmessi dalla stessa 
Commissione Giudicatrice, per mezzo del segretario verbalizzante con nota prot. n. 20010 
in data 23.12.2016; 
 
2 Di dare atto , ai sensi del già citato vigente Regolamento Comunale, della conformità 
delle operazioni concorsuali, come risultanti dai sopra menzionati verbali, alle disposizioni 
di legge in materia, nonché al già richiamato regolamento comunale, per quanto 
applicabile; 
 
3 Di prendere atto , quindi, dei verbali della Commissione Giudicatrice, numerati dal n. 1 
al n. 9, rispettivamente in data 7 – 25 - 28 e 30 novembre 2016, 02 – 05 – 21 e 22 
dicembre 2016, quest’ultimo riportante, tra l’altro, la graduatoria finale determinata dalla 
Commissione Giudicatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati 
nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova di esame, giusta previsione di cui all’art. 12 
– Graduatoria - del Bando di Concorso in oggetto; 
 
4 Di approvare,  pertanto, la sotto riportata graduatoria finale afferente la procedura 
concorsuale in oggetto, così come stilata dalla Commissione Giudicatrice e risultante dal 
verbale n. 9 in data 22.12.2016: 
 

 
Nome 

Candidato 

 
Punteg. 

titoli 

 
Vot. 1^ 
prova 
scritta 

 
Vot. 2^  
prova 
scritta 

 

 
Vot. 

prova  
orale 

 
Giudizio 
Lingua 

straniera  

 
Giudizio 
Appar. e  

Appl.  
Informat.  

 
Punt.  
finale 

 
Coletta Rosa 11,20 29/30 24/30 30/30 idoneo idoneo 94,20 

 
De Benettis 
Paolo 

13,10 28/30 24/30 28/30 idoneo idoneo 93,10 

 
Manghisi 
Giandonato 

10,10 26/30 23/30 30/30 idoneo idoneo 89,10 

 
Palumbo 
Claudio 

9,10 25/30 23/30 24/30 idoneo idoneo 81,10 



 
Benedetto 
Antonio 

8,925 24/30 21/30 21/30 idoneo idoneo 74,925 

 
D’Introno 
Pasquale 

4,20 21/30 24/30 24/30 idoneo idoneo 73,20 

 
Brandi Giosuè 
 

6,70 22/30 21/30 21/30 idoneo idoneo 70,70 

 
Bianco Alfonso  
 

4,60 22/30 21/30 21/30 idoneo idoneo 68,60 

 
5 Di nominare  il vincitore della procedura concorsuale in oggetto nella persona del geom. 
Coletta Rosa dando atto che, nel rispetto del principio della “non eccedenza della 
diffusione dei dati personali”, nel presente Atto Determinativo sono stati riportati i soli 
nominativi degli interessati all’esito della procedura in oggetto; 
 
6 Di dare atto  che, così come previsto dall’art. 12 – Graduatoria -  del Bando di Concorso 
in parola “La graduatoria approvata potrà essere utilizzata, per il periodo di validità di 
legge: 

� per assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, a copertura di posti vacanti 
di pari categoria e profilo professionale previsti nella dotazione organica dell’Ente, 
al determinarsi della relativa capacità assunzionale, nel rispetto dei vincoli anche di 
carattere finanziario, vigenti al momento in tema di assunzione di personale; 

� per assunzioni a tempo determinato pieno/parziale di unità di pari categoria e figura 
professionale, nel rispetto dei vincoli, anche di carattere finanziario, vigenti al 
momento in tema di assunzioni flessibili di personale”; 

 
7 Di dare atto , altresì, che all’assunzione del vincitore, ovvero alla utilizzazione della 
graduatoria finale della procedura concorsuale in oggetto e di cui al punto 4) che precede 
si darà luogo, nel rispetto degli atti di programmazione dell’Ente, subordinatamente: 

� alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell'Ente, in relazione sia alle 
disposizioni di legge riguardanti il personale degli enti locali vigenti al momento, sia 
alle disponibilità finanziarie; 

� al comprovato possesso, al momento dell’assunzione, dei requisiti specifici indicati 
nel bando in oggetto; 

 
8 Di dare atto , infine, che, ai sensi del Bando di Concorso in oggetto, lex specialis, la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castellana Grotte del presente 
provvedimento riveste, per gli interessati, valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile 
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte 
del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 

 dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
 

______________________ 
 
 
 



 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27.12.2016 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27.12.2016 si attesta la 
regolarità contabile. 
 
consegnata in data 27.12.2016 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario  
 dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
 
 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n.___ 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
 
 
 
Castellana Grotte,  
 

Il Responsabile della Pubblicazione  
sig.ra Natalia Tanzarella 

  
 

 
 


