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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SETTORE I

N. 272 del
23.09.2019

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE AI
SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 DEL
RESPONSABILE COORDINATORE DEL DISTRETTO SOCIALE RIETI 2
PER 36 ORE SETTIMANALI MEDIANTE LA STIPULA DI CONTRATTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO - APPROVAZIONE VERBALE DI
SELEZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
 la deliberazione di G.C. n.11 del 29 gennaio 2019 si è dato atto che non sussistono
situazioni di eccedenza di personale e/o di sovrannumero;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 22/03/2019 con la quale si è
approvato il piano delle azioni positive di cui all’art. 48 del D.Lgs. 198/2006;
 la deliberazione di G.C. n.96 del 19 luglio 2019 oggetto “ Modifica Programmazione
triennale del fabbisogno del personale triennio 2019-2021 e piano annuale assunzioni
anno 2019;
 la deliberazione di G.C. n. 96 del 19/7/2019 oggetto “Modifica Programmazione
triennale del fabbisogno del personale triennio 2019-2021 e piano annuale assunzioni
anno 2019";
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 15 maggio 2019 -, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2019-2020-2021, Documento
Unico di Programmazione e documenti allegati;
 La deliberazione di G.C. n. 108 del 01/08/2019 di approvazione del piano dettagliato
degli obiettivi;
VISTO il verbale del comitato dei Sindaci del 22 luglio 2019;
RITENUTO:
- che l’Ente, quale comune capofila dell’ufficio di Piano del distretto sociale Rieti 2, deve
procedere all’assunzione a tempo determinato di personale con qualifica di Istruttore
Coordinatore dell’Ufficio di Piano, Istruttore direttivo, cat.Giur.D1, per 36 ore settimanali
per tre anni;
- che l’incidenza della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 viene
rispettata;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi dell’ente approvato con delibera di G.C.
n.120 del 05 luglio 2011, art.15;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 240 del 06/08/2019 con la quale è state indetta
la procedura selettiva per la copertura del posto in oggetto;
ACCERTATO CHE dal 06/08/2019al 30/08/2019 l'Avviso di selezione è stato pubblicato
all’albo pretorio dell’ente;
DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanza scadeva alle ore 12:00 del
30/08/2019, con trasmissione delle domande di partecipazione esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC);
ATTESO che entro i termini di presentazione, giusta attestazione dell’ufficio protocollo n.
13037 del 02/09/2019, sono pervenute n. 3 domande di partecipazione;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 250 del 4/9/2019 di ammissione e di
esclusione dei candidati;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 259 del 1/9/2019 di riammissione con riserva
della candidata esclusa;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 270 del 18/9/2019 di nomina della
Commissione giudicatrice;
VISTA la comunicazione del Segretario della Commissione giudicatrice prot. 13892 del
19/9/2019 con la quale sin trasmette il verbale e gli atti relativi alla prova orale;
PRESO ATTO, dal suddetto verbale, delle risultanze della selezione de quo e vista la
graduatoria finale di merito;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
del Comune di Poggio Mirteto;
RITENUTA la competenza di questo Ufficio all’adozione del presente atto ai sensi del
T.U.E.L. n° 267 del18/08/2000, e dei vigenti regolamenti di accesso all’impiego e degli
Uffici e Servizi;
VISTO l’art.107, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, num. 267,che attribuisce
ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti dagli organi politici;
VISTO l’art. 109, comma 2 del citato decreto legislativo che prevede che nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art.107 possono essere attribuite,
a seguito di motivato provvedimento, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco prot. 7487 del 14/5/2019 con il quale al sottoscritto
Responsabile è stata attribuita la responsabilità del servizio segreteria, servizi culturali e
scolastici;
DETERMINA
1.
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale, allegato al presente atto, della Commissione giudicatrice per la
selezione pubblica per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. 267/2000, del
responsabile coordinatore del Distretto sociale Rieti 2, Istruttore direttivo, Cat. Giur.D1, per
36 ore settimanali a tempo determinato per tre anni in possesso dei requisiti di cui alla
delibera di Giunta Regionale n.65 del 05 febbraio 2019;

3. di dare atto della seguente graduatoria di merito dalla quale, in base alla votazione
ottenuta sommando i punteggi assegnati al curriculum con quelli del colloquio (art. 6
dell'Avviso di selezione), si individuano le fasce di appartenenza dei candidati:
1) dott. Roberto Sardo, votazione totale con punti 36,5/40 - 1^ fascia;
2) dott.ssa Isa Procaccini, votazione totale con punti 24,15/40 - 2^ fascia;
4. di trasmettere il presente atto al Sig. Sindaco del Comune di Poggio Mirteto ai fini della
scelta del candidato a cui affidare l'incarico di responsabile coordinatore del Distretto
sociale Rieti 2, Istruttore direttivo, Cat. Giur.D1, per 36 ore settimanali a tempo determinato
per tre anni;
5. di procedere alla pubblicazione nell’albo on line dell’ente e sul sito internet dell’ente
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, del Comune di Poggio Mirteto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Andrea Valentini

