
COMUNE DI SONNINO
Città di Latina

DETERMINAZIONE Area Affari Generali
Numero 362 del 24-06-2021

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE
CONTABILE. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, DEI VERBALI DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE ED INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

Visto il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di Sonnino per il triennio
2020 – 2022 e la dotazione organica in termini di spesa potenziale massima, approvati con
DGC n. 136 del 31.12.2019;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Sonnino, adottato con DGC n. 32/2020 All. A;

Visto il Regolamento comunale per l’espletamento dei concorsi pubblici e delle procedure
selettive di reclutamento del personale, adottato con DGC n. 33/2020 All. A;

Visto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 2018;

Preso atto:

-      della procedura prevista dall’art. 34 bis d.lgs. 165/2001, avviata da questo
Comune con nota prot. 438 del 14.01.2020, avente esito negativo;

-      che il procedimento concorsuale di che trattasi è stato svolto in deroga
all’articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi dell’art. 3
della Legge 19 giugno 2019, n. 56, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
22.06.2019, “decreto concretezza” inerenti “Misure per accelerare le assunzioni
mirate al ricambio generazionale nella PP.AA.” che al comma 8 recita: “Fatto salvo
quanto stabilito dall’art. 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine
di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021, le
procedure concorsuali bandite dalle PP AA di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza previo
svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo D.Lgs. n.
165/2001”.



Richiamati i seguenti atti:

-      Determinazione A/1 n. 46 del 20.03.2020 con cui è stato approvato il Bando di
Concorso per la copertura di 1 posto di Istruttore Contabile, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato;

-      Pubblicazione dell’estratto concernente il suindicato bando di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 23 in data 20.03.2020 e, per esteso, sulla
home page del sito istituzionale del Comune di Sonnino
http://www.comune.sonnino.latina.it, all’albo pretorio on line e nell’apposita
sezione dell’Amministrazione Trasparente dell’Ente;

-      Determinazione A/1 n. 68 del 17.04.2020 di proroga della scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione alle prove selettive e della
approvazione dell’avviso di rettifica del comma 3 dell’art. 10;

-      Pubblicazione, dell’estratto attinente la proroga del bando, sulla Gazzetta
Ufficiale 4° serie speciale n. 31 in data 17.04.2020 e, per esteso, sulla home page
del sito istituzionale del Comune di Sonnino http://www.comune.sonnino.latina.it,
all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente
dell’Ente;

-      Determinazione A/1 n. 146 del 07.08.2020 di modifica degli articoli 8, comma 1
del bando e 9, comma 5, del regolamento dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione;

-      Determinazione A/1 n. 150 del 10.08.2020 di affidamento alla TM Consulting
del servizio di supporto nell’espletamento delle prove preselettive;

-      Determinazione A/1 n. 158 del 18.08.2020 di approvazione degli elenchi dei
candidati ammessi e non ammessi alla prova preselettiva e dato avvio al
procedimento preselettivo, previa comunicazione della data della prova fissata per il
09.09.2020;

-      Determinazione A/1 n. 187 del 28.09.2020 riportante gli elenchi degli ammessi
con riserva e non ammessi alle prove scritte a seguito delle risultanze della prova
preselettiva;

-      Determinazione Area Staff n. 5 del 16.07.2020 di nomina della commissione
esaminatrice del concorso de quo;

-      Determinazione Area Staff n. 10 del 12.08.2020 di modificazione della
commissione a seguito delle rinunce del nominato Presidente dott. Paolo Alfarone e
del segretario verbalizzante sig. Zappalà Giovanni Junior;

-      Determinazione n. 298 del 02.06.2021 di nomina, in sostituzione del dr. Diego
Vicaro, impossibilitato per urgenti e non rinviabili motivi di lavoro, del dr. Enrico
Quirino Maragoni, dipendente di ruolo del Comune di Terracina - Istruttore
Direttivo Contabile, munito dell’autorizzazione del Dirigente Capo Dipartimento
dott. Giampiero Negossi, giusta nota prot. n. 0039961 in data 1.6.2021; 

-      Determinazione n. 336 del 15.05.2021 con la quale è stata integrata la
commissione esaminatrice con due componenti esperti per la valutazione dei
candidati del grado di conoscenza della lingua inglese e delle preparazione nel
campo informatico, come previsto nel bando di concorso;

-      Verbale n. 1 del 03.09.2020, di insediamento della commissione esaminatrice;

-      Verbale della commissione n. 2 del 22.10.2020, con cui sono stati determinati i



criteri di valutazione dei titoli, delle prove scritte e della prova orale;

-      Verbale della commissione n. 3 del 31.03.2021 attinente le operazioni della
prima prova scritta;

-      Verbale della commissione n. 4 del 31.03.2021 concernente le operazioni della
seconda prova scritta;

-      Verbale n. 5, del 03.06.2021, di presa d’atto della sostituzione del membro
esperto della commissione esaminatrice, di valutazione e assegnazione dei titoli ai
candidati ammessi alla prova orale;

-      Verbale della commissione n. 6 del 03.06.2021, inerente la correzione e
valutazione elaborato della 1^ prova scritta;

-      Verbale della commissione n. 7 del 03.06.2021, riguardante la correzione e
valutazione della 2^ prova scritta;

-      Verbale n. 8 del 22.06.2021 di valutazione della prova orale con annessa
graduatoria degli idonei procedendo, infine, alla trasmissione degli atti
all’Amministrazione Comunale ai sensi del comma 6 dell’art. 34 del precitato
regolamento dei concorsi;    

Preso atto, quindi, che della graduatoria di merito, predisposta della commissione
giudicatrice, susseguente all’accertamento della regolarità e alla rispondenza degli atti
prodotti alle normative legislative e regolamentari vigenti connesse alle procedure
concorsuali risultanti dagli stessi;

Ritenuto opportuno, pertanto, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del regolamento dei
concorsi, dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito, comprensiva
dell’indicazione del vincitore e, contestualmente, di tutti gli atti prodotti dalla commissione
giudicatrice, attinenti le procedure del concorso di cui trattasi, compresi i verbali sopra
citati, provvedendo alla pubblicazione sul sito internet del Comune, raggiungibile al link
www.comune.sonnino.latina.it, sia nell'Albo pretorio on line che nella Amministrazione
Trasparente”, nelle rispettive sezioni “Bandi di Concorso”;

Ritenuto, per l’effetto, di individuate come vincitore del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di
Istruttore Contabile, Categoria C, posizione economica C1, il sig. dr. Lauri Tiziano, meglio
generalizzato negli atti del procedimento;

Evidenziato che al vincitore del concorso verrà attribuito il trattamento economico,
fondamentale ed accessorio oltre assegni, se dovuti, previsto per la categoria C1 dal
vigente CCNL Funzioni Locali, soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali
a norma di legge;

Ritenuta la competenza per effetto del conferimento sindacale n. 9, prot. n. 7537 del
13.06.2019, della responsabilità dell’Area 1;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, come introdotto dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213 e precisato
che, non essendovi impegno di spesa, non necessita sul presente atto parere di regolarità
contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

il D. Lgs. 487/1994 e successive modificazioni;

http://www.comune.sonnino.latina.it


il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;

lo statuto del Comune di Sonnino;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale sulla “disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione”;

il vigente CCNL, approvato il 18.05.2018, relativo al personale dipendente del comparto
Regioni – EE.LL.;

il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

 

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto, ai sensi del comma 1, art. 37 del vigente regolamento dei concorsi, degli
allegati verbali e di tutti gli altri atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 “Istruttore Contabile” (cat. C) con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato;

Di approvare, contestualmente, la graduatoria di merito, comprensiva dell’indicazione del
vincitore e degli idonei come di seguito riportato:

 

Candidato Titoli
1^

Prova
scritta

2^

Prova
scritta

Media
voti

Prove
scritte

Prova
Orale

Totale voti
conseguiti Esito

Lauri Tiziano 1,50 28 28 28 30 59,50 Vincitore

Bernardini Giacomo 3,42 25 28 26,5 25 54,92 Idoneo

Mandatori Elsa 4,17 26 29 27,5 23 54,67 Idonea

Bobar Nadia Maria 2,25 27 27 27 24 53,25 Idonea

Frateschi Domenico 3,58 27 29 28 21 52,58 Idoneo

Gargiulo Angela
Lucia 2,27 25 27 26 21 49,27 Idonea

 

Di dare atto che tutti i candidati di cui alla suindicata graduatoria hanno superato, con
esito positivo l’accertamento delle lingue e delle conoscenze informatiche;

Di dare atto che con l’affissione nel sito internet dell’Ente sarà assolta la comunicazione
ai candidati ricompresi nell’elenco suindicato;

Di individuare come vincitore del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Istruttore Contabile, a tempo pieno ed indeterminato, Categoria C, posizione
economica C1, il sig. dr. Lauri Tiziano;

Di specificare che l’assunzione in servizio del vincitore decorrerà dalla data di
stipulazione del contratto individuale di lavoro, previa richiesta e produzione della



documentazione prevista e previo accertamento del possesso dei necessari requisiti di
legge, stabiliti dalla legge e dai vigenti regolamenti;

Di rimandare, comunque, l’assunzione in servizio del vincitore, alla stipula del contratto
individuale di lavoro, dopo l’avvenuta accettazione della nomina, susseguente
all’esecuzione delle verifiche suindicate;

Di dare atto che la graduatoria rimarrà efficace per l’arco temporale previsto dalle vigenti
disposizioni e che constatata l’esiguità dei candidati in essa ricompresi non si applica la
disposizione di legge sulla riduzione del 20% degli idonei collocati in graduatoria;

Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non vi sono situazioni di conflitto,
anche potenziale, con il sottoscritto, responsabile del presente procedimento;

Di dare atto, inoltre, dell’avvenuta verifica di presenza di situazioni rilevanti a fini
anticorruzione; della redazione del presente atto nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.
196 del 2003 e del R.E. 2016/679; dell’applicazione del principio di cui agli artt. 1339 e
1374 del Codice Civile (inserimento di clausole ed integrazione degli atti); della regolarità
tecnica e correttezza amministrativa del presente atto;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune,
raggiungibile al link www.comune.sonnino.latina.it, sia nell'Albo pretorio on line che nella
Amministrazione Trasparente”, nelle rispettive sezioni “Bandi di Concorso”;

Di disporre la trasmissione, ai fini della pubblicazione in estratto, dell’esito del presente
procedimento concorsuale, alla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale Concorsi;

 

A norma della Legge n. 241/1990 rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Enzo Celani e che potranno
essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0773 1719660.
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Sonnino, 24-06-2021
 
 

 IL RESPONSABILE
   ENZO CELANI

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


