
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE CONTABILE

Nr. Progr. 578

Data 23-12-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE PER IL
CONCORSO PUBBLICO,  PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CATEGORIA C.
- A TEMPOINDETERMINATO E PIENO.

IL RESPONSABILE 2° SETTORE
(Sett. Contabile)

 Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 18/05/2019 con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità del
2° Settore Contabile;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2019 avente per oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 25/03/2019 avente ad oggetto: “Esercizio finanziario
2019: assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di settore per la realizzazione del programma di bilancio
2019– approvazione P.E.G. – P.D.O. e piano delle performance 2019”;
Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese
ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’istruttoria, in merito all’adozione
del presente atto: Servizio personale;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 17/06/2010 ad oggetto “Approvazione
regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di
accesso e alle procedure concorsuali”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 29/05/2019 avente ad oggetto:
"Piano triennale Fabbisogni di personale (PTFP) 2019/2021: modifiche ed integrazioni” con



la quale si è deciso, tra l'altro, di procedere, con concorso pubblico per esami, alla copertura
di tre posti di categoria C, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo, che si
renderanno vacanti nel corso dell’anno 2020, a seguito di tre cessazioni di personale già
programmate;

VISTA la propria precedente determinazione n. 325 del 18 luglio 2019 con cui si è approvato
lo schema di bando di concorso pubblico, indicato in oggetto successivamente pubblicato il
08/08/2019 ai sensi di legge e del vigente regolamento concorsuale;

VISTA la propria precedente determinazione n. 421 del 07/10/2019 con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi del vigente regolamento concorsuale;

VISTA la nota dell’ufficio personale prot.  n. 6006 del 14/10/2019 avente per oggetto:
“Trasmissione elenchi ammessi, non ammessi e ammessi con riserva al concorso pubblico per
esami per l’assunzione di n.3 istruttori amministrativi - categoria C, su posti a tempo
indeterminato e tempo pieno.”

DATO ATTO che le procedure concorsuali in argomento sono state ultimate il 5 dicembre
2019 e che la Commissione esaminatrice ha rimesso gli atti di propria competenza a questo
Servizio;

VISTI i verbali nn. 1, 2, 3, 4, della Commissione Esaminatrice, rispettivamente in data
15/10/2019; 5/11/2019; 25/11/2019 e 5/12/2019, allegati al presente atto;

VERIFICATA la regolarità del procedimento concorsuale, svoltosi secondo le norme del
vigente
regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di
accesso (delib. Giunta comunale n. 124/2010);

RITENUTO, pertanto, di approvare i Verbali nn. 1, 2, 3, 4 della Commissione Giudicatrice
del concorso in oggetto e di approvare, conseguentemente, la relativa graduatoria di merito
degli idonei;

D E T E R M I N A

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche1.
ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

di approvare gli allegati Verbali n. 1, 2, 3, 4, rispettivamente in data 15/10/2019;2.
5/11/2019; 25/11/2019 e 5/12/2019, della commissione esaminatrice del concorso
pubblico per l’assunzione di  n. 3 istruttori amministrativi - categoria C, su posti a tempo
indeterminato e tempo pieno”, che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che i risultati delle prove concorsuali hanno determinato la seguente3.
graduatoria finale, che viene pertanto approvata:



CANDIDATO PUNTEGGIO
PROVA
SCRITTA

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

TOTALE

SACCHI MICHELA1. 28/30 28/30 56

OLIVIERI SONIA2. 29/30 26/30 55

ANTONIUCCI ALESSANDRA3. 24/30 29/30 53

PACI GIOVANNI4. 27/30 25/30 52

GALANTI LOREDANA5. 25/30 26/30 51

SACCHI ANDREA6. 26/30 24/30 50

LUCARINI GIULIA7. 24/30 25/30 49

MONTEBUGNOLI8.
CARLOTTA

25/30 23/30 48

GUERRA AGNESE9. 25/30 22/30 47

MEARELLI VANIA10. 22/30 24/30 46

GALAVOTTI EVA11. 23/30 22/30 45

LEONI FRANCESCO12. 23/30 21/30 44

PENNA ELISA13. 21/30 21/30 42

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e4.
nel sito web del Comune, nella sezione: Amministrazione trasparente>Bandi di
concorso;

TRASMETTE il presente atto:

ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 267/2000 il presente impegno al responsabile del servizio-
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
al Responsabile dell’Ufficio tecnico associato per i provvedimenti di conseguenza, finalizzati-
all’assunzione della vincitrice;

ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;
Ricorsi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al
T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)  o, in alternativa, il
ricordo straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi
previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Conflitto d’interessi: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento interno, si attesta che:
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6
del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento del comune di Sant’Angelo in Vado;



[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di
comportamento del comune di Sant’Angelo in Vado.

IL RESPONSABILE 2° SETTORE
 (Claudio Lani)



___________________________________________________________________________

VISTO DEFINITIVO RESPONSABILE DI SETTORE CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria (art., 151, comma 4, d. lgs.
267/2000) e registrazione.

Lì  30-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

F.to  Claudio Lani
___________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
 Claudio Lani

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

lì.16-01-2020

F.to IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.

Sant’Angelo in Vado 16-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Augusto Sacchi


