
                                                                                                       COPIA 
 

                      

SERVIZI DI SEGRETERIA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                 

Registro di Settore N.  22  del   16/12/2013 
          
OGGETTO : 
BANDO DI CONCORSO  PER LA  COPERTURA DI N°2 POSTI DI " OPERAIO
SPECIALIZZATO- CAT. B3-CON MANSIONI DI AUTISTA
SCUOLABUS-IDRAULICO-GIARDINIERE-GESTIONE CIMITERO, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALE PRESSO IL II SETTORE DEL
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA, DI CUI UNO RISERVATO A PERSONALE CHE
ABBIA MATURATO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, TRE ANNI ALLE DIPENDENZE DEL
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            

    Richiamato il decreto sindacale prot. n. 7907  del 31.07.2013 “Conferimento incarico responsabilità
Settore II: Affari Generali, Demografici, Culturali, Scolastici e Sociali”. 
Premesso che: 

§ con delibera  n.  31  del   31/07/2013,  immediatamente  eseguibile,  questa  Amministrazione   ha
provveduto  alla  Programmazione  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale  per  il  periodo
2013/2015 – Piano occupazionale 2013;

§ Successivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 102   del 08/10/2013  è stato apportato un
aggiornamento a tale programmazione per l' entrata in vigore del D.L.101/2013

§ la  suddetta  programmazione,  tra  le  nuove  acquisizioni  a  tempo  indeterminato,  prevede  la
copertura  di  due  posti  di  Operaio  specializzato   –  categoria  B3-  con  mansioni  di  autista
scuolabus-  idraulico-  giardiniere  e  gestione  cimitero   a  tempo  indeterminato  e  parziale  30  ore
settimanali, da destinare al  II settore,di cui uno riservato al personale che alla data di entrata in
vigore del Decreto 101/2013 abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina;

§ Con  legge  n°125  del  30  ottobre  2013  è  stato  convertito  il  D.L.  101/2013  ed  è  pertanto
applicabile  la  disciplina  prevista  dall' art.  4  comma 6  che  prevede  la  stabilizzazione,  attraverso
concorsi riservati, del personale che abbia maturato  alla  data  di entrata  in vigore  della  legge  di
conversione  del D.L., almeno tre anni di servizio  con contratto  di lavoro  subordinato  a  tempo
determinato alle dipendenze dell' Ente;

§ Dato  atto  che  vengono  rispettate  le  disposizioni  previste  dall' art.4  commi dal  6  al  10  della
L.125/2013 che ha convertito il D.L.101/2013; 

<
§ Visto  la  deliberazione  della  G.C.  n.  96   del  23/12/2011,con  la  quale  è  stato  approvato  il

Regolamento per l' ordinamento degli uffici e servizi;
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Dato atto che si sono svolte le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria disciplinate dagli artt. 34
bis e 30 del D.lgs. 165/2001 e che tali procedure hanno avuto esito negativo ;

     Considerato:
Che  con propria  determina  n.  15  del 11710/2013  è  stato  approvato  lo  schema  del  bando  per  la

selezione da esperire per la copertura del suindicato posto ed   è  stata  formalmente  indetta  la  selezione
mediante pubblicazione del relativo bando;

Che  nei  termini  e  con  le  modalità  stabilite  nel  Bando  sono  pervenute  ventinove  domande  di
ammissione alla selezione;

     Che  con  propria  determina  n.  17  del  23/11/2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,   si  è  proceduto
all' ammissione dei candidati;

    Che  con  propria  determina  n.19  del  26/11/2013,  si  è  proceduto  alla  nomina  Commissione
giudicatrice; 

Che con propria determina n.20  del 04/12/2013  si è  proceduto  alla  nomina  del membro  aggiunto  alla
Commissione per la prova in  lingua straniera;

§     Visto la comunicazione della Commissione Esaminatrice circa  la formazione della graduatoria
provvisoria, dalla quale si evince il rispetto dell' oggetto del concorso, nel quale il 50% dei posti è
riservato al personale  che abbia maturato alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del D.L  101/2013 abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di
lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina  e  l' altro  50%
aperto a tutti quelli in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;

    Accertata la regolarità della stessa;

Visto il Bilancio del corrente esercizio;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilita';
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono richiamati e riportati:

1 – Di approvare  i verbali dal n°1 al n°4, della commissione esaminatrice della procedura di concorso per la
copertura di n° 2 posti di Operaio specializzato  – categoria B3-  con mansioni di autista scuolabus-  idraulico-
giardiniere e gestione cimitero  a tempo indeterminato e parziale 30 ore settimanali, da destinare al  II settore,di
cui uno riservato al personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del D.L  101/2013
abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alle
dipendenze del Comune di Montopoli di Sabina del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali;

2  –  di  approvare,altresì,  la  graduatoria  finale,  allegata  al  presente  atto  di  cui  fa  parte  integrante  e
sostanziale,  del  bando  di  concorso  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  due  posti  di  Operaio
specializzato  – categoria B3- con mansioni di autista scuolabus- idraulico- giardiniere e gestione cimitero
 a tempo  indeterminato  e  parziale  30  ore  settimanali,  da  destinare  al  II  settore,di cui uno  riservato  al
personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del D.L  101/2013 abbia maturato,
negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze
del Comune di Montopoli di Sabina,formulata dalla Commissione esaminatrice in data 10.12.2013;
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3- di disporre la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio per la durata di 60 giorni consecutivi;

4-  Avverso  il presente  atto  è  ammesso  ricorso  al Tribunale  Amministrativo  Regionale  da  presentarsi
entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all' Albo  Pretorio  dell' atto  stesso,  oppure  in  via  alternativa,  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

5-  A norma dell' art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del Procedimento è il Dott.
Arcieri  Andrea  e  che  potranno  essere  richiesti  chiarimenti  anche  a  mezzo  telefono  al  numero
0765/276137;

6- Di pubblicare l' esito della presente determinazione all' Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del
Comune dando atto che l' art. 9 del Bando ha previsto:

Tutte le comunicazioni  relative al presente bando  verranno  rese  pubbliche
attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio On line e sul sito istituzionale del
Comune. Le comunicazioni rese in tali forme hanno  a tutti gli effetti valore
di notifica e comunicazione, ai sensi  e per gli effetti della legge 241/1990 e
ss.mm.ii.

7-  Di pubblicare, ai sensi del D.lgs 33/2013,  l' esito della presente determinazione sul sito istituzionale
dell' Ente, nell' apposita sezione della “ Trasparenza Amministrativa”;

8- Di procedere con gli atti gestionali conseguenti finalizzati alla stipula del contratto individuale di lavoro
con i vincitori del concorso;

9-  Di dare  atto  che  il presente  provvedimento  trova  copertura  nell' intervento  1040501  del  Bilancio
2013;

10- di trasmettere il presente provvedimento:

- All' Ufficio  segreteria  per  la  pubblicazione  all' Albo  Pretorio  e  l' inserimento  nella  raccolta
generale;

- All' Ufficio Ragioneria per l' apposizione del visto di attestazione  della  copertura  finanziaria  della
spesa.

Montopoli di Sabina, lì 16.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Andrea Arcieri)

______________________________

GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO FINALIZZATO  AL REPERIMENTO
DI  DUE  “OPERAI  SPECIALIZZATI  –  CAT.  B3  –   A  TEMPO  INDETERMINATO  E
PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA.

N° CANDIDATO
PROVE
SCRITTE
(Media)

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO
    TITOLI

TOTALE
PUNTI

1 MERCURI DIEGO 29,00 29,00 4,80 62,80
2 SIMONETTI

GIAMPIERO 29,33 25,00 3,50 57,83
3 DEL FRANCESE LUCA

26,66 26,00 2,00 54,66
4 CRISTOFANELLI
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PAOLO 24,33 27,00 2,80 54,13
5 ABATELLI FABRIZIO

28,33 24,00 0,80 53,13
 6 MEI  STEFANO 26,66 24,00 0,20 50,86
 7 SERPIETRI EMANUELE

26,00 23,00 0,70
 
49,70

 8 SALZERI  PAOLO 28,33 20,00 0,20 48,53
 9 PLOS FABIO 24,33 20,00 2,20 46,53
10 DI BLASIO FRANCO 21,66 18,00 0,70 40,36

SI  COMUNICA  CHE  IL  CANDIDATO  SIMONETTI  GIAMPIERO  E'  IN  POSSESSO  DEI
REQUISITI PREVISTI DALL' ART.1  DEL BANDO  DI CONCORSO  CHE PREVEDONO  UNA
RISERVA  AL  PERSONALE  CHE  ALLA  DATA   DI  ENTRATA  IN  VIGORE  DELLA
LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 101/2013  ABBIA MATURATO, NEGLI ULTIMI 5
ANNI,  ALMENO  TRE  ANNI  DI  SERVIZIO  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO
SUBORDINATO  A  TEMPO  DETERMINATO  ALLE  DIPENDENZE  DEL  COMUNE  DI
MONTOPOLI DI SABINA.

16/12/2013

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to( Dott. Andrea Arcieri)

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  per  60  giorni
consecutivi a decorrere dal giorno _________________.

Lì __________________.

IL MESSO COMUNALE
_________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :

Montopoli di Sabina , lì 16/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO  DI REGOLARITA' CONTABILE 

Montopoli di Sabina, lì

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, si esprime parere:

16/12/2013

ARCIERI ANDREA

BADUEL SIMONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

16/12/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Montopoli di Sabina, lì

NAVARRA GLORIANA

FAVOREVOLE

f.to

f.to

f.to
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