COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

I SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 5 del 09/01/2013

N.

1

Del 22/01/2013
OGGETTO:Selezione Pubblica Concorsuale, per esami, per la copertura di n. 2
posti di istruttore amministrativo/contabile, a tempo pieno e
indeterminato. Categoria C – posizione economica C1, con riserva di
n. 1 posto al personale interno. Approvazione Verbali Commissione
Giudicatrice e Assunzione Vincitori.
IL RESPONSABILE
Premesso:
che con deliberazione di G.C. n. 11 del 28.1.2010 è stato approvato il “Programma
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012”;
che con propria determinazione n. 73 del 29.6.2011 è stato approvato il relativo
bando di concorso ed è stato pubblicato dal 27.7.2011 al 28.8.2011 all’Albo Pretorio online di questo comune, sul sito internet e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4^ Serie Speciale;
che con propria Determinazione 150 del 30.12.2011 è stato approvato l’elenco delle
istanze di partecipazione pervenute, approvate con riserva di verifica dei presupposti e dei
requisiti previsti dal bando, limitata ai soli candidati vincitori della prova preselettiva al fine
di accelerare e snellire i tempi di espletamento della procedura concorsuale;
che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26.7.2012
avente ad oggetto “Programma del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2012 – 2014.
Variazioni.” è stata riconfermata la procedura della Selezione Pubblica Concorsuale, per
esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo/contabile, a tempo pieno e
indeterminato, Categoria C – posizione economica C1;
che con propria Determinazione n. 120 del 13.09.2012 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale in parola;
che il bando prevedeva che la verifica della ammissibilità alla selezione poteva
essere effettuata anche dopo l’esito della preselezione e nei confronti dei soli candidati
risultati idonei;
che con propria Determinazione n. 147 del 24.10.2012 si è provveduto ad
ammettere l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva;
Visti:

 il verbale n. 4 del 7.11.2012 della Commissione Giudicatrice relativo alla prima
prova scritta;
 il verbale n. 5 del 9.11.2012 della Commissione Giudicatrice relativo alla seconda
prova scritta;
 i verbali n. 6 del 13.11.2012, n. 7 del 14.11.2012 e n. 8 del 20.11.2012 della
Commissione Giudicatrice relativi alla correzione degli elaborati;
 il verbale n. 9 del 12.12.2012 della Commissione Giudicatrice relativo alla prova
orale e alla stesura della graduatoria finale;
Verificato che dalla graduatoria finale risultano vincitori il Sig. Giuseppe Colonna
nato il 30.8.1981 e la Sig.ra Antonella Montanaro nata il 06.12.1958, quest’ultima in
relazione alla riserva di n. 1 posto al personale interno;
Vista la documentazione di rito prevista dal bando prodotta dal candidato esterno
Sig. Giuseppe Colonna di cui al protocollo n. 251 del 04.01.2013 e la verifica, tra i requisiti
richiesti nell’Avviso di Selezione, della idoneità fisica all’esercizio del pubblico impiego
avvenuta con visita da parte del medico competente dell’Ente in data 18.12.2012;
Stabilito che le assunzioni avranno inizio dalla data del 21.01.2013;
Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto in virtù della
disposizione sindacale n. 23120 del 31.12.2012;
Visto il Regolamento Comunale delle procedure concorsuali;
Visto il D. Lgs. 18.8.200 n. 267 di approvazione del testo unico delle leggi
sull’Ordinamento Regolamento Comunale delle procedure concorsuali;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di approvare, per quanto in premessa, i verbali della Commissione Giudicatrice
della selezione pubblica concorsuale, per esami, per la copertura di n. 2 posti di
istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno e determinato, categoria C –
posizione economica C1, con riserva di n. 1 posto al personale interno;
2) Di approvare ai sensi dell’art. 35 del Regolamento delle Procedure Concorsuali di
questo ente, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 30.11.1995, la
graduatoria di merito come qui di seguito specificata:
NUMERO
GRADUATORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME

NOME

COLONNA
FERA
MONTANARO
NARDELLI
CARDONE
ROSCINO
CAPPELLO
CASSANO
SCIO
DIVITOFRANCESCO

GIUSEPPE
DEBORHA
ANTONELLA
VITO
COSIMO
ANTONIO
CATERINA
ISABELLA
TINA
MICHELE

TOTALE
PUNTEGGIO
57,1
55,7
52,6
52
48.7
48,5
45,9
45
44,9
44,7

3) Di provvedere, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nei posti di Istruttore
Amministrativo/Contabile, categoria C, posizione economica C1, del Sig. Giuseppe
Colonna, e della Sig.ra Antonella Montanaro, candidata interna, già dipendente a
tempo indeterminato, nella categoria B3, entrambi da assegnare al I Servizio;
4) Di dare atto che l’assunzione avrà decorrenza dal 21 gennaio 2013;
5) Di rimandare alla data di effettiva presa in servizio la stipulazione dei Contratti
Individuali di Lavoro con l’Ente;

6) Di precisare che la spesa per l’assunzione di cui sopra viene impegnata sui capitoli
di PEG relativi all’ufficio Segreteria dell’Ente ed organi istituzionali.
7) Di provvedere a dare notizia dei vincitori mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica;
8) Di trasmettere il presente provvedimento a mezzo notifica ai candidati: Sig.
Giuseppe Colonna e Sig.ra Antonella Montanaro;
9) Di trasmettere il presente provvedimento al IV Servizio - Personale Economico per
gli adempimenti conseguenti;
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 www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Eseguita revisione finale
La Redattrice

Dr.ssa Giovanna Amodio

f.to Rag. Renato Contento

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 11/01/2013 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

C ERTIFICATO D I PUBB LICAZION E

Registro albo n.56
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.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 22 gennaio 2013

revisione 13.10.2011

