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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, CATEGORIA C, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE. NOMINA VINCITRICE
ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

 

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;
Richiamati tutti gli atti precedenti e successi, nonché i verbali della procedura concorsuale inerenti il
Bando di Concorso, per titoli ed esami, ai fini della copertura di 1 posto di Istruttore Contabile,
categoria C-C1, a tempo pieno ed indeterminato, così come esplicitati nella determinazione n. 362 del
24.06.2021;
Dato atto che con il medesimo atto è stata approvata la graduatoria ed individuato il vincitore e gli
idonei del concorso de quo;   
Ritenuto, per l’effetto, di nominare come vincitore del concorso pubblico di che trattasi il sig. Tiziano
Lauri, meglio generalizzato negli atti del procedimento;
Ritenuto pertanto necessario in conseguenza della determinazione n. 362 del 24.06.2021 provvedere
all’assunzione in servizio del sig. Tiziano Lauri, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 14
CCNL 6/7/1995, stipulando apposito contratto che prevederà la decorrenza dell’assunzione a far data
dalla stipula del medesimo;
Evidenziato che alla vincitrice 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;
Di dare atto che:
- l’art. 163, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce il termine dell’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 dicembre di ciascun anno;
- Con la Circolare 28 maggio 2021, il Dipartimento per la Finanza locale del Ministero dell’Interno



ha ricordato che il Dl. n. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da ‘Covid-9’, per
le Imprese, il Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi territoriali”, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25
maggio 2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”, vedi Entilocalinews n. 22 del 31 maggio 2021), prevede la
proroga di alcuni termini per gli Enti Locali. In particolare, l’art. 52, comma 2, del suddetto Decreto
stabilisce che gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013
vedono il rinvio al 31 luglio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art.
163 del Tuel;
- questo Ente, non avendo approvato il Bilancio entro il 31/12/2020, dal 01/01/2021 dovrà operare in
esercizio provvisorio: L’esercizio provvisorio in base al disposto dell’art. 151 del D. Lgs n. 267/2000
non va deliberato dall’Ente, ma è autorizzato dal Decreto Ministeriale di proroga dei termini. Nel
corso dell’esercizio provvisorio la spesa dell’Ente è vincola al rispetto limiti in dodicesimi;
Di dare atto che sono stati esperiti i controlli e riscontrata la veridicità dei documenti e delle
dichiarazioni presentate all’atto della presentazione della domanda;
Ritenuta la competenza a seguito 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 al momento
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;
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 confermare, ai sensi del comma 1, art. 37 del vigente regolamento dei concorsi, gli atti propedeutici
all’indizione, i verbali e 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, compresa la graduatoria di merito che per opportunità viene di seguito riportata e
nomina della vincitrice, approvati con determinazione 362/2021:
 

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 assumere, pertanto, il sig. Lauri Tiziano, già nominato vincitrice del concorso per la copertura di un
posto, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale Istruttore Contabile, con
determinazione n. 362 del 24.06.2021 in ossequio alle statuizioni di cui alla delibera del 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, previa
accettazione dell’incarico e sottoscrizione del contratto;



Di approvare, lo schema di contratto allegato al presente atto come parte integrante ed essenziale;
Di precisare che all’atto della stipula del contratto verrà consegnata copia del vigente codice di
disciplina;
Di disporre la trasmissione della presente all’ufficio stipendi, ai fini dell’avvio della procedure
all’uopo necessarie;
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”.

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.

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


Sonnino, 13-07-2021
 
 

 IL RESPONSABILE
   ENZO CELANI

 
 

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


