Comune di Vallo della Lucania
Provincia di Salerno
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N. 293 del 04 / 08 / 2021 Registro Generale

Determinazione
del Responsabile del Settore Affari Generali
n. 145 del 04/08/2021
OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7
(sette) posti per profili professionali vari di Istruttore, di categoria C e posizione economica iniziale C1.
Esito del concorso per n. 1 posto a concorso per il profilo di Istruttore Contabile Ragioniere (Codice ICR).
Approvazione dei verbali della Commissione Esaminatrice. Approvazione della graduatoria finale di
merito. Nomina del vincitore e dell’elenco degli idonei in ordine decrescente di punteggio. Provvedimenti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 063 del 30.03.2019, aggiornata con successiva delibera di
Giunta Comunale n. 126 del 14.10.2019, recante l’approvazione del piano triennale del fabbisogno del
personale 2019/2021 dove è stato dato indirizzo per l’indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di n.
7 (sette) unità di personale a tempo indeterminato e pieno per la copertura dei corrispondenti posti di
Istruttore di categoria C posizione economica C1 per profili professionali vari e, precisamente: n. 1 Istruttore
Contabile Ragioniere, n. 3 Istruttori Tecnici Geometri, n. 1 Istruttore Informatico Esperto ICT, n. 2 Istruttori
Amministrativi di cui uno del Settore Affari Generali ed uno del Settore Tributi;
Premesso che :
- con Determinazione n. 183/UAGE/PERS del 27/12/2019, così come modificata, rettificata ed integrata
con successiva Determina n. 001/UAGE/PERS del 10/01/2020, è stata indetta selezione pubblica ed
approvato il bando di pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 (sette)
posti di categoria C, posizione economica iniziale C1, per i suddetti 5 diversi profili professionali, ai
sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e integrazioni in attuazione del suddetto piano
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 di cui alle richiamate deliberazioni di G.C.
n. 063 e n. 126 del 2019;
- il relativo Bando, registrato a prot. n. 446 del 14/01/2020, è stato pubblicato all’Albo pretorio in data
14/01/2020 (R.G. Pubblicazioni Albo n. 51 del 14/01/2020) e, per estratto, sulla Gazzetta 4a Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 9 del 31/01/2020;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande (2 marzo 2020), sono pervenute n. 478
istanze di partecipazione da parte di n. 300 concorrenti, considerata la possibilità/necessità di
presentare distinta domanda in caso di partecipazione dello stesso candidato a più profili;
- in data 4 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’elenco generale dei candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione per uno o più profili;
- l’articolo 3 “Prova preselettiva e prove d’esame” del Bando di concorso prevede l’espletamento di una
prova di preselezione, in caso di partecipazione di un numero di candidati superiore alle 100 unità, una
prova scritta ed una prova orale per ciascun profilo, riservata ai candidati che hanno superato la fase di
preselezione;
- per la prova preselettiva e per quella scritta, era espressamente prevista dal Bando la possibilità di
avvalersi del supporto tecnico di agenzie specializzate e di ricorrere all'uso di sistemi informatizzati per
la costruzione, il sorteggio e la correzione dei test;
- in ragione dell’elevato numero di candidature pervenute, con Determinazione n. 067/UAGE/PERS del
08/03/2021 (R.G. n. 106 del 09/03/2021) si è provveduto ad affidare, per le ragioni ed alle condizioni ivi
espresse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta “TM Consulting S.R.L.” con sede in Pozzuoli (Na) alla
Via Antiniana n. 2G, C.F./P.Iva 07052751216, il servizio di supporto nella gestione della prova
preselettiva e delle prove scritte del concorso pubblico;
- con avviso pubblicato in data 05/03/2021 sulla prima pagina e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” > partizione “Bandi di concorso” del sito internet del Comune di Vallo della Lucania e con
successivo avviso prot. n. 3227 del 18/03/2021 (R.G. Pubblicazioni Albo n. 212 del 19/03/2021),
pubblicato anche all’Albo Pretorio On Line, è stato comunicato ai candidati che la prova preselettiva si
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sarebbe svolta in data 02/04/2021 e sono state date tutte le informazioni di dettaglio sulle modalità, le
sedi e gli orari di svolgimento della prova;
alla prova preselettiva hanno partecipato n. 137 (centotrentasette) candidati sui n. 300 che avevano
presentato regolare istanza entro il termine del 02/03/2020;
con determinazione n. 088/UAGE/148/RG del 06-07/04/2021, sono stati approvati i prospetti della
graduatoria nominativa generale e dell’abbinamento dei candidati che hanno raggiunto il punteggio
minimo nella prova preselettiva ai profili per i quali avevano presentato regolare domanda di
partecipazione al concorso;
con determinazione n. 103/UAGE/178/RG del 03/05/2021, sono stati approvati gli elenchi nominativi
alfabetici dei candidati ammessi, con riserva, a sostenere la prova scritta del Concorso pubblico, che
comprendono n. 21 candidati per il profilo di Istruttore Amministrativo del Settore Affari Generali (Codice
Concorso IAMM), n. 15 per quello di Istruttore Amministrativo del Settore Tributi (Codice Concorso
IAMT), n. 4 per il profilo di Istruttore Informatico Esperto ICT (Codice Concorso EICT), n. 11 per quello
di Istruttore Tecnico Geometra (Codice concorso ITG), n. 8 per il profilo di Istruttore Contabile
Ragioniere (Codice Concorso ICR);
con lo stesso provvedimento, è stato approvato il calendario di svolgimento delle prove scritte distinte
per ciascun profilo professionale a concorso, con annesso piano operativo di sicurezza redatto nel
rispetto del Protocollo di svolgimento dei concorsi emanato in data 15/04/2021 dal Dipartimento della
Funzione Pubblica ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44;
con determina n. 108/UAGE/194/RG del 12/05/2021, si è provveduto alla nomina delle Commissioni
Esaminatrici che avrebbero dovuto presiedere allo svolgimento delle prove scritte ed orali per ciascuno
dei cinque profili per i 7 complessivi posti messi a concorso;
ai sensi dell’art. 7 del Bando, come preannunciato con Avviso pubblicato in data 20/04/2021 in prima
pagina e nella specifica partizione della “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune,
con Avviso prot. n. 4931 del 03/05/2021 pubblicato anche all’Albo Pretorio on line (R.G. Pubblicazioni
Albo n. 348 del 03/05/2021), è stato reso noto ai candidati ammessi con riserva che le prove scritte per
ciascuno dei profili professionali ricercati, si sarebbero tenute in data 20 e 21 maggio 2021;
le prove scritte si sono regolarmente tenute come da calendario ed i relativi esiti, per ciascuno dei profili
professionali ricercati, con il punteggio conseguito da ciascun candidato, sono stati immediatamente
pubblicati all’Albo Pretorio, sulla prima pagina e nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso del sito istituzionale del Comune di Vallo della Lucania (R.G. Pubblicazioni Albo n. 389-390
del 20/05/2021 per i profili “EICT” e “IAMM” – n. 392-393-394 del 21/05/2021 per i profili “ITG”, “ICR” e
“IAMT”);
ai sensi dell’art. 8 del Bando, come preannunciato con Avviso pubblicato in pari data in prima pagina e
nella specifica partizione della “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune, con Avviso
prot. n. 6526 del 09/06/2021 pubblicato anche all’Albo Pretorio on line (R.G. Pubblicazioni Albo n. 424
del 09/06/2021), è stato reso noto ai candidati ammessi con riserva che le prove orali per ciascuno dei
profili professionali ricercati, si sarebbero tenute in data 30 giugno e 1 luglio 2021;
con successivo Avviso pubblicato in pari data in prima pagina e nella specifica partizione della
“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune, con Avviso prot. n. 7197 del 25/06/2021
pubblicato anche all’Albo Pretorio on line (R.G. Pubblicazioni Albo n. 469 del 25/06/2021), è stato reso
noto ai candidati ammessi con riserva il rinvio delle date di svolgimento delle prove orali per ciascuno
dei profili professionali ricercati, al 6 e 7 luglio 2021;
in data 6 e 7 luglio 2021 le prove orali si sono regolarmente svolte come da calendario ed i relativi esiti,
per ciascuno dei profili professionali ricercati, con il punteggio conseguito da ciascun candidato, sono
stati immediatamente pubblicati all’Albo Pretorio, sulla prima pagina e nella sezione Amministrazione
Trasparente > Bandi di Concorso del sito istituzionale del Comune di Vallo della Lucania (R.G.
Pubblicazioni Albo n. 505-506-507-508 del 07/07/2021 per i profili “ITG”, “ICR”, “IAMM”, e “IAMT”);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Visto che il Segretario verbalizzante della Commissione ha trasmesso a questo Settore i verbali della
procedura concorsuale in oggetto per l’approvazione;
Visti i seguenti Verbali delle operazioni della Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 7 istruttori di categoria C del vigente CCNL del
comparto Funzioni Locali – profili vari, di cui n. 1 con profilo di Istruttore Contabile Ragioniere (Codice ICR):
-

n. 1 del 19/05/2021 – Insediamento ed operazioni preliminari

-

n. 2 del 21/05/2021 – Svolgimento ed esito della prova scritta

-

n. 3 del 02/07/2021 – Fissazione dei criteri di svolgimento della prova orale

-

n. 4 del 06/07/2021 – Svolgimento ed esito della prova orale – formazione della graduatoria

Considerato che, alla prova scritta del concorso per il profilo di Istruttore Contabile Ragioniere (Codice ICR),
hanno partecipato n. 7 (sette) candidati su n. 7 (sette) ammessi, con il seguente esito come da Verbale n. 2
del 21/05/2021:
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N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Maiese
Caputo
Nicoletti
Scalone
Rinaldi
Pucciarelli
Pastore

Nome
Francesco
Nunziatina
Alfredo
Fortunato
Luca
Anna
Michele

Voto conseguito
alla prova scritta
26,75 / 30
21,60 / 30
21,05 / 30
18,40 / 30
14,65 / 30
13,80 / 30
12,60 / 30

da cui risulta che solo i seguenti tre candidati:
N.
1
2
3

Cognome
Maiese
Caputo
Nicoletti

Nome
Francesco
Nunziatina
Alfredo

Voto conseguito
alla prova scritta
26,75 / 30
21,60 / 30
21,05 / 30

hanno conseguito il punteggio di almeno 21 punti su 30 e sono stati ammessi al prosieguo del concorso e
quindi a sostenere la conclusiva prova orale;
Considerato che la prova orale del concorso per il profilo di Istruttore Contabile Ragioniere (Codice ICR) si
è svolta con il seguente esito come da Verbale n. 4 del 06/07/2021:
N.
1
2
3

Cognome
Maiese
Nicoletti
Caputo

Nome
Francesco
Alfredo
Nunziatina

Voto conseguito
alla prova orale
23,50 / 30
21,00 / 30
23,00 / 30

Visto che, sommando il voto conseguito alla prova scritta ed alla prova orale, la Commissione esaminatrice
ha formulato la seguente graduatoria di merito:
N.

Maiese

1

N.
1
2

Cognome

Cognome
Caputo
Nicoletti

Nome
Francesco

Voto conseguito
alla prova scritta
26,75 / 30

Voto conseguito
alla prova orale
23,50 / 30

Totale

ESITO

50,25 / 60

VINCITORE ICR

ELENCO DEGLI IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO PER IL PROFILO ICR
Voto conseguito
Voto conseguito
Nome
Totale
alla prova scritta
alla prova orale
Nunziatina
21,60 / 30
23,00 / 30
44,60 / 60
Alfredo
21,05 / 30
21,00 / 30
42,05 / 60

ESITO
1° IDONEO
2° IDONEO

da cui si individua il concorrente Maiese Francesco come vincitore del concorso per il posto di Istruttore
Contabile Ragioniere (Codice ICR) ed un elenco costituito da n. 2 (due) concorrenti idonei;
Considerato che sono stati svolti con esito favorevole i dovuti controlli formali sulle domande e sulla
documentazione allegata presentata dai candidati vincitori ed idonei;
Ritenuto di dover provvedere in merito definendo l’esito della procedura concorsuale in oggetto, sulla base
dell’attività svolta dalla Commissione Esaminatrice come risulta riassunta dai verbali redatti, approvando la
graduatoria finale di merito e dichiarando i concorrenti vincitori e gli idonei;
Visto l’art. 91 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che, per gli enti locali, stabilisce che le
graduatorie concorsuali rimangano efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;
Visto l’art. 17 comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, aggiunto dalla legge di conversione 28
febbraio 2020, n. 8, secondo cui per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento
delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Rilevata la propria competenza ai sensi del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’insussistenza di
situazioni di conflitto, anche potenziale, che si frappongano come di ostacolo all’emanazione del presente
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atto nel rispetto dell’art. 6 – bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del dPR n. 62/2013 recante il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni integrati dagli 4 e 5 del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Vallo della Lucania approvato con deliberazione di G.C. n. 020
del 13/02/2018;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 107, che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili dei servizi/settori;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 50 del
26/03/1999 e s.m. e integrazioni;
- il vigente Regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 139 del 25/09/2008;
DETERMINA
1. di approvare la precedente premessa, che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione in
fatto e diritto, della presente determinazione;
2. di approvare i Verbali delle operazioni della Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 7 istruttori di categoria C del vigente CCNL
del comparto Funzioni Locali – profili vari, di cui n. 1 con profilo di Istruttore Contabile Ragioniere
(Codice ICR):
-

n. 1 del 19/05/2021 – Insediamento ed operazioni preliminari

-

n. 2 del 21/05/2021 – Svolgimento ed esito della prova scritta

-

n. 3 del 02/07/2021 – Fissazione dei criteri di svolgimento della prova orale

-

n. 4 del 06/07/2021 – Svolgimento ed esito della prova orale – formazione della graduatoria

3. di approvare, come da verbali sopra citati in elenco, l’esito positivo del Concorso pubblico per soli esami
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 7 istruttori di categoria C del vigente CCNL del
comparto Funzioni Locali – profili vari, di cui n. 1 con profilo di Istruttore Contabile Ragioniere (Codice
ICR), e la graduatoria formulata dalla Commissione Esaminatrice da cui risulta il primo classificato sig.
MAIESE Francesco ed un elenco di n. 2 (due) concorrenti idonei al concorso, con il punteggio di seguito
indicato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio di minimizzazione
dei dati:
N.

Maiese

1

N.
1
2

Cognome

Cognome
Caputo
Nicoletti

Nome
Francesco

Voto conseguito
alla prova scritta
26,75 / 30

Voto conseguito
alla prova orale
23,50 / 30

Totale

ESITO

50,25 / 60

VINCITORE ICR

ELENCO DEGLI IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO PER IL PROFILO ICR
Voto conseguito
Voto conseguito
Nome
Totale
alla prova scritta
alla prova orale
Nunziatina
21,60 / 30
23,00 / 30
44,60 / 60
Alfredo
21,05 / 30
21,00 / 30
42,05 / 60

ESITO
1° IDONEO
2° IDONEO

4. di utilizzare la graduatoria finale per la copertura dei posti messi a concorso, dando atto che è riservata
all’amministrazione la possibilità di utilizzare e scorrere la stessa per la copertura di ulteriori posti vacanti
e disponibili, anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, ferme restando le previsioni e la
durata triennale di cui all’art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, tenuto conto della facoltà concessa
agli enti locali di derogare al divieto di scorrimento delle graduatorie per i posti di nuova istituzione e
trasformazione, per l’attuazione delle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale, ai sensi
dell’art. 17 comma 1- bis del D.L. n. 162/2019 aggiunto dalla legge di conversione n. 8/2020;
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5. di nominare per quanto sopra il sig. MAIESE Francesco vincitore del concorso pubblico in oggetto
per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 7 istruttori di categoria C del vigente
CCNL del comparto Funzioni Locali, per il profilo professionale di Istruttore Contabile Ragioniere
(Codice ICR);
6. di autorizzare l’avvio della procedura per l’assunzione del sig. MAIESE Francesco nei ruoli organici del
Comune di Vallo della Lucania, con contratto a tempo indeterminato ed impiego a tempo pieno, nel profilo
professionale di Istruttore Contabile Ragioniere (Codice ICR) e con inquadramento nella categoria C,
posizione economica iniziale, del vigente CCNL del personale del comparto delle Funzioni Locali di
qualifica non dirigenziale;
7. di dare atto che l’assunzione del vincitore resta comunque subordinata alla verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti autodichiarati e della insussistenza di eventuali cause ostative; in caso contrario si
procederà con lo scorrimento della graduatoria nell’ordine di classificazione e di punteggio degli idonei;
8. di dare atto ancora che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per i candidati
partecipanti al concorso;
9.

di concedere la facoltà ad altri Enti Locali di utilizzare la graduatoria finale, a condizione che stipulino
apposita convenzione con questa Amministrazione, sulla base della normativa vigente nel corso della
durata di validità della medesima graduatoria;

10. di dare atto inoltre che gli atti relativi al concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 7 Istruttori di cat. C, saranno pubblicati su Amministrazione Trasparente / Bandi di
concorso, senza menzione dei candidati non ammessi/non idonei, in ottemperanza agli artt.11, comma 1,
lettera a) e d) e 19, comma 3, D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal Regolamento U.E. n.
2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, nonché secondo l’indicazione del provvedimento n. 384 del
6.12.2012 a firma del Garante della Privacy;
11. di dare atto infine che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
12. di dare atto che la graduatoria approvata resterà valida per la durata di anni tre dalla pubblicazione del
presente atto per l’eventuale scorrimento ai sensi dell’art. 91 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e dell’art. 17 comma 1 bis del D.L. 162 del 30 dicembre 2019 aggiunto dalla legge di
conversione n. 8 del 28 febbraio 2020;
13. di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale da sottoscrivere con il vincitore del concorso ai
sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali del personale del comparto delle Funzioni Locali;
14. di attestare, ex art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento;
15. di rendere noto che il Responsabile Unico del procedimento nonché del su esteso provvedimento è il
sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
17. di trasmettere la presente determinazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente, al Responsabile del Settore Finanziario per il rilascio del parere di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura della spesa;
18. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti allegati all’albo pretorio on-line e sul
sito internet del Comune di Vallo della Lucania.
Vallo della Lucania, 4 agosto 2021
Il Responsabile del Settore Affari Generali
(f.to Avv. Valerio RIZZO)
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