COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 686 del 25-08-2020
Provenienza Ufficio

Personale

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo cat. C tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro
OGGETTO:
(Ar), riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2
della Legge n. 68/1999: Approvazione verbali e graduatoria finale.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il provvedimento numero 16337 del 07/11/2019 con il quale il Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali – ha preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe I/B tra
Comuni di Cortona e Sansepolcro, ed ha assegnato alla segreteria convenzionata il suddetto
Segretario;
VISTA la determinazione sindacale n. 1096 del 12/11/2019 di nomina del Segretario Generale del
Comune di Sansepolcro, quale Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali;
VISTA la determinazione n. 2 del 03/01/2020 ad oggetto “Conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa”;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 23/12/2019 con cui sono stati
approvati gli atti del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2020 ad oggetto “Piano
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001:
aggiornamento piano occupazionale annualità 2020 – approvazione” che prevede per l’anno in
corso l’assunzione di n. 1 unità con profilo Istruttore Amministrativo categoria protetta di cui alla
Legge n. 68/1999 articolo 18 comma 2 categoria C1;
DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 22 del 15/01/2020 è stato approvato il bando per
la selezione pubblica per esami per la copertura del posto in oggetto e che l’avviso pubblico di
selezione è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale “Concorsi ed
Esami”, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente;
DATO ATTO che con Determinazione n. 481 del 17/06/2020 è stata nominata la Commissione
giudicatrice della selezione pubblica in oggetto e sono stati ammessi con riserva a partecipare al
concorso complessivamente n. 31 candidati;
RILEVATO che con Determinazione n. 588 del 17/07/2020 sono stati nominati i componenti
esterni della Commissione;
DATO ATTO che per tale posizione lavorativa è stata espletata con esito negativo la procedura ex
articolo 34 bis D. Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento al comma 2, come da
corrispondenza di cui al protocollo n. 11226 del 06/06/2020;
CONSIDERATO che:
- La prova scritta teorico generale del concorso di cui trattasi si è svolta il giorno 7 luglio
2020 presso il Palazzetto dello Sport di Sansepolcro;
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-

La prova scritta a carattere pratico si è tenuta il giorno 10 luglio 2020 presso il Palazzetto
dello Sport di Sansepolcro;
- La prova orale si è svolta il giorno 4 agosto 2020 presso la Sala del Consiglio Comunale del
Comune di Sansepolcro;
PRESO ATTO dei verbali n. 1 del 18/06/2020, n. 2 del 07/07/2020, n. 3 del 10/07/2020, n. 4 del
04/08/2020, sottoscritti dalla Commissione giudicatrice inerenti lo svolgimento della selezione
pubblica;
PRESO ATTO dei verbali dei lavori n. 1 del 18/06/2020, n. 2 del 07/07/2020, n. 3 del 10/07/2020,
n. 4 del 04/08/2020, rimessi dalla Commissione esaminatrice, inerenti lo svolgimento della
selezione pubblica, e verificata la regolarità procedimentale degli stessi;
PRESO ATTO degli esiti delle prove scritta e orale della procedura concorsuale come risultanti dai
suddetti verbali dei lavori della commissione esaminatrice;
RISCONTRATO che tra i candidati risultati idonei a seguito dello svolgimento delle prove selettive
non risultano presenti possessori dei titoli di riserva, e che dunque non operano precedenze sulla
base dei titoli presentati o dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione al concorso;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi, ed in particolare il Capo V “Conclusione delle
procedure selettive”;
RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione
Giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono
fedelmente riportate e trascritte,
1) di approvare i verbali delle operazioni della Commissione esaminatrice n. 1 del 18/06/2020,
n. 2 del 07/07/2020, n. 3 del 10/07/2020, n. 4 del 04/08/2020 relativi alla selezione pubblica
per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C tempo
indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro, riservato agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 della Legge n. 68/1999, trasmessi dalla
suddetta Commissione e depositati presso l’ufficio personale di questo ente e comunque di
approvare tutti gli atti della Commissione esaminatrice;
2) di dare atto che il riepilogo dei punteggi conseguiti da ciascuno dei candidati risultati idonei
alle singole prove è il seguente:
Nominativo candidato
Antonelli Paola
Dini Federico
Osmani Marsida
Pincardini Francesca

Votazione
prova scritta
22,00
27,00
21,00
25,00

Votazione prova
orale
21,00
28,00
21,00
28,00

Votazione
complessiva
43,00
55,00
42,00
53,00

3) di dare atto che non sussistendo candidati collocatisi a pari merito non si procederà
all’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. 487/1994;
4) di dare atto che tra i candidati risultati idonei non risultano presenti possessori dei titoli di
riserva;
5) di approvare la seguente graduatoria di merito:
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Cognome

Nome
Federico

Votazione
prova scritta
27

Votazione
prova orale
28

Votazione
finale
55

1

Dini

2
3
4

Pincardini
Antonelli
Osmani

Francesca
Paola
Marsida

25
22
21

28
21
21

53
43
42

6) di demandare all’Unità operativa del personale giuridico ed economico tutti gli adempimenti
necessari e conseguenti alla presente determinazione;
7) di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di
concorso”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Dottori
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