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OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,
CATEGORIA ECONOMICA E GIURIDICA C1, DA INSERIRE NEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO, UFFICIO TRIBUTI – APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.

Numero Registro Generale
N° 618 del 23-08-2021

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 30.04.2020 con il quale è stato incaricato il funzionario
responsabile del servizio;

VISTI
la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 07/03/2019 avente ad oggetto “Adozione del
Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 – Ricognizione personale eccedenze”;

la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.09.2019 avente ad oggetto
“adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 – aggiornamento” con la
quale è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità con profilo di
istruttore amministrativo – categoria C, Posizione Economica C1 da destinare all’ Ufficio
Tributi, nell’Area Economico Finanziaria a decorrere dal 01.02.2020;

la propria determinazione n. 413 del 29/11/2019 con cui si approvava il bando di concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore
Amministrativo (categoria economica e giuridica C1) da inserire nel Settore Economico
Finanziario, Ufficio Tributi;  

la Determinazione del Servizio Affari Generali n. 158 del 28-04-2020 con la quale si è
provveduto ad approvare in via definitiva l’elenco delle domande ammesse nel modo che segue:
- candidati ammessi n.  142.

Dato atto che il bando di concorso è stato pubblicato in forma integrale all'Albo Comunale, sul sito
web istituzionale del Comune, nonché su apposita sezione di Amministrazione Trasparente e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie “Concorsi ed esami” n. 4 del
14.01.2020;

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio n. 711 del 15/10/2020 veniva nominata la
Commissione Giudicatrice del concorso sopraindicato;



Atteso che la Commissione Giudicatrice concluse le operazioni di concorso, ha trasmesso i verbali n.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13 conservati agli atti di questo servizio;

Atteso che a seguito dell'attribuzione dei punteggi assegnati secondo il bando di concorso, è stata
stilata, a cura della commissione, la graduatoria finale di merito come risulta, in particolare dal verbale
n. 13 in data 20.05.2021;

Visto l'art. 25 comma 3 del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il
Comune, da cui risulta che “La graduatoria dei candidati viene approvata con determinazione
Responsabile del Settore Personale; essa costituisce l’atto conclusivo della procedura concorsuale,
viene pubblicata nell’Albo pretorio e in rete civica e ne può essere presa visione presso la sede del
Servizio competente.
Della posizione in graduatoria viene data comunicazione ai candidati interessati con l'indicazione del
punteggio ottenuto nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli.”.

Riscontrata la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della commissione
giudicatrice, che risultano conformi al regolamento ed alle disposizioni di legge che disciplinano la
materia;

Rilevato che non sussistono situazioni di parità di punteggio nella graduatoria finale di merito;

Ritenuto pertanto necessario:

approvare i verbali del concorso in oggetto;

approvare la relativa graduatoria finale di merito di seguito indicata;

Visto il DPR 487/94;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
Vista la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
Vista la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
Visti i D.L. 25.06.2008 n. 112, D.L. 78/2010, D.L. 98/2011;
Viste le L. 220/2010, L.183/2011, L. 44/2012;

                                                         D E T E R M I N A
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale, i verbali n. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, trasmessi dal Presidente della Commissione Giudicatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di istruttore
amministrativo – categoria C, Posizione Economica C1 da destinare all’ Ufficio Tributi, nell’Area
Economico Finanziaria;  

2) di dare atto che i verbali, tutti debitamente sottoscritti dal Presidente, dai Commissari e dal
Segretario, sono agli atti di questo servizio;

3) di approvare, pertanto, la seguente graduatoria di merito del concorso in oggetto;
 

Candidato 1 prova 2 prova orale Idoneità Idoneità Totale
1 PIERI ROBERTA 28,38 29,67 25,00 Si Si 83,04/90

2 DE BIASE LIVIA 27,29 28,33 27,00 Si Si 82,63/90
3 PACCHIAROTTI ROSELLA 22,79 29,33 30,00 Si Si 82,13/90

4 PESCIAROLI ARGIA 28,29 26,33 23,00 Si Si 77,63/90



5 MARIANI MORRIS 24,00 22,00 29,00 Si Si 75,00/90
6 CASCIANI ILARIA 21,50 23,00 24,00 Si Si 68,50/90
7 TIBERTI SILVIA 21,33 21,00 26,00 si Si 68,33/90

4) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e contemporaneamente sul sito
ufficiale del Comune www.comune.gallese.vt.it;

5) di comunicare ai candidati interessati la graduatoria di merito;

6) di dichiarare, quindi, vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo – categoria C, Posizione Economica C1 da destinare
all’ Ufficio Tributi, nell’Area Economico Finanziaria la Sig.ra Pieri Roberta;

7) di dare atto che, con successivo provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla
vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà a disporre la data della presa di
servizio e l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;

8) di dare atto che la presente graduatoria di merito rimarrà efficace per il periodo fissato dalle vigenti
disposizioni legislative per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e
disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso stesso. Tale graduatoria, oltre che per la copertura del posto
oggetto di concorso, potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di pari
categoria e profilo professionale che si rendessero vacanti o disponibili successivamente nonché per
assunzioni a tempo determinato di pari categoria e profilo professionale. Lo svolgimento di tali
incarichi non pregiudica la possibilità di essere successivamente assunti a tempo indeterminato, qualora
si verificassero le condizioni;

9) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito web del
Comune di Gallese e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso;

10) Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

11) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale.

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                           Alessia Minella
Copia conforme all’originale.
 
 Il Responsabile del Servizio

MINELLA ALESSIA
 


