
 

COMUNE DI PERCILE 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 

FINANZIARIA 
 

n° 23 del 20/07/2022 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per una unità di profilo professionale Istruttore 
Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C.1 a tempo indeterminato part-
time 25 ore settimanali. Esito istruttoria domande ed elenco candidati ammessi. 
 
l’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO INCARICATO 
 
Premesso che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31.04.2021 è stato approvato il Piano 
Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023 e della dotazione organica; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.09.2021 è stata approvata la 
variazione ed integrazione al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 
2021/2023 con conseguente modificazione del DUPS 2021/2023; 

 nel suddetto Piano è prevista l’assunzione a tempo indeterminato di una unità profilo 
professionale Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C.1 a 
tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 18.10.2021 si è provveduto a dare indirizzo 
ai Responsabili di Area ed al Responsabile pro-tempore di indire la procedura 
amministrativa volta all’assunzione di una unità profilo professionale di Istruttore 
Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C.1 a tempo indeterminato 
part-time 25 ore settimanali mediante concorso pubblico; 

 con nota protocollo n. 2335 del 17.10.2021 è stata avviata la procedura di cui all’art. 34-
bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., provvedendo a dare apposita comunicazione alle 
competenti strutture regionali e provinciali e al Dipartimento della Funzione Pubblica 
ai fini dell’assegnazione di personale collocato in disponibilità per la copertura di una 
unità profilo professionale Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione 
Economica C.1 a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali, di cui alla 
determinazione n. 24 del 27.10.2021 Area Economico-Finanziaria e Tributi; 

 entro il termine di 45 giorni di cui al richiamato art. 34-bis, comma 4, del D. Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii., non è intervenuta l’assegnazione di personale collocato in 
disponibilità in possesso del profilo richiesto da parte della competente struttura 
regionale, provinciale e Dipartimento Funzione Pubblica; 

Vista: 
 la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19.01.2022 avente oggetto: “Monitoraggio del 

personale in soprannumero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii. 
Modifica dell'art.16 della legge 183/2011 (L. Stabilità 2012). Anno 2021.”; 



 

 la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 19.01.2022 con la quale è stato approvato il 
vigente Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Percile triennio 
2022/2024; 

Considerato che il Comune di Percile ha assolto agli obblighi assunzionali di cui alla Legge 
n. 68/99, in quanto risulta interamente coperta la quota d'obbligo prevista relativamente ai 
soggetti disabili; 
Preso atto che: 
- Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, convertito in legge 28.06.2019 n.58, 

all’art. 33 c.2, riscrivendo l’intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono 
sottoposti i comuni, all’art. 33  prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata 
con apposito Decreto Attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a 
tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale 
dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come 
percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre 
titoli risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui è prevista 
l’assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata 
e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione; 

- il Decreto attuativo da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, finalizzato ad individuare le fasce 
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le 
relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in relazione 
alle quali ogni Comune potrà adeguare il proprio Piano Triennale di Fabbisogno del 
Personale; 

Valutato che: 
- l’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede che le Amministrazioni Pubbliche, 

prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai 
soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del citato D.Lgs, l’Area, il livello e la sede di 
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e 
le eventuali specifiche idoneità richieste;  

- l’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla 
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità 
volontaria, provvedendo così a verificare la disponibilità del personale interessato al 
trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30; 

- l’art. 3, comma 8 della Legge 56/2019 (c.d. Legge Concretezza) ha apportato sostanziali 
modifiche all’art. 30 del D.Lgs 165/2001, recita infatti: “………. 8. Fatto salvo quanto 
stabilito dall'articolo 1, comma  399,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i 
tempi di accesso al pubblico impiego, ((fino  al  31  dicembre  2024)),  le  procedure concorsuali 
bandite   dalle   pubbliche   amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza  il 
previo svolgimento delle  procedure  previste  dall'articolo  30  del medesimo decreto legislativo n. 
165 del 2001……”; 

Vista la determina n. 24 del 27.10.2021, con la quale: 
 è stato avviata la Mobilità Obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii., per di n 1 (uno) Istruttore Amministrativo/Contabile Categoria C1 
Posizione Economica iniziale C1 a tempo indeterminato e part-time 25 ore settimanali 



 

mediante comunicazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Funzione Pubblica, alla Regione Lazio; 

 in esecuzione della citata delibera di Giunta Comunale si è stabilito di non procedere 
alla Mobilità Volontaria di cui all’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., 
come consentito dall’art. 3, comma 8 della Legge 56/2019 (c.d. Legge Concretezza), al 
fine di dare celerità alla procedura di assunzione stante l’urgenza di procedere 
all’assunzione di personale anche in sostituzione del personale cessato a seguito 
dell’introduzione anche della nuova normativa di collocamento in quiescenza; 

Preso atto che entro il termine di 45 giorni di cui al richiamato art. 34-bis, comma 4, del 
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., avviata con nota protocollo n. 2335 del 17.10.2021, non è 
intervenuta l’assegnazione di personale collocato in disponibilità in possesso del profilo 
richiesto da parte della competente struttura Regionale, Provinciale e Dipartimento Funzione 
Pubblica; 
Preso atto che: 

 che ai sensi dell’art. 2272 del D.Lgs. 66/2010 “….il codice e il regolamento entrano in 
vigore cinque mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana…”, 
ovvero il 09.10.2010;  

 presso il Comune di Percile non ha pubblicato bandi di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di personale e quindi non sono maturati frazioni di riserva ad 
oggi dopo l’entrata in vigore della citata normativa; 

 ai sensi degli artt. 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e 
ss.ii.mm, al presente concorso si applica la riserva, nella misura del 30 per cento dei 
posti messi a concorso, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle 
Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, 
nonché dei volontari in servizio permanente, degli Ufficiali di Complemento in ferma 
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta; 

 ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di posto, pari a 0,30 per cento, a favore delle suddette 
categorie che, verrà cumulata ad altre frazioni relative a successivi concorsi per 
l'assunzione di personale non dirigente banditi da questo Comune, ovvero ad 
ulteriori assunzioni che verranno eventualmente effettuate attingendo alla 
graduatoria degli idonei; 

 il citato diritto alla riserva si esercita per i candidati risultati idonei ed inseriti nella 
graduatoria finale di merito; 

Richiamata la determinazione n. 14 del 19.04.2022 con la quale si prendeva atto che, entro il 
termine di 45 giorni, di cui all’34-bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., a seguito 
nota protocollo n.2335 del 17.10.2021, non è intervenuta l’assegnazione di personale 
collocato in disponibilità in possesso del citato profilo da parte della competente struttura 
regionale, provinciale e Dipartimento Funzione Pubblica; 
Vista la predetta determinazione, con la quale, tra l’altro, veniva approvata la bozza del 
bando di concorso pubblico per la copertura di una unità di profilo professionale Istruttore 
Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C.1 a tempo indeterminato part-time 
25 ore settimanali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” del 19.04.2022; 
Atteso che 

- in data 19.05.2022 alle ore  è scaduto il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione al suddetto concorso; 



 

- sono pervenute all’Ente n. 44 domande di partecipazione di cui n. 44 ammesse e n. 0 
non ammesse; 

- l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di  
parentela o incompatibilità tra la sottoscritta e i partecipanti; 

Esaminata la documentazione a corredo delle domande di partecipazione; 
Preso atto che l’istruttoria sulle domande di partecipazione e sulla documentazione allegata 
si è svolta in conformità al bando di concorso, circa i requisiti di partecipazione; 
Ritenuto, quindi, di dover attestare le seguenti risultanze: 

- domande pervenute n. 44; 
- candidati ammessi con riserva n. 44; 

Visto l’elenco dei candidati ammessi che si allegano (Allegato. A) alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare; 
Preso atto che il bando di concorso prevede testualmente quanto segue: “Tutte le 
comunicazioni inerenti la procedura concorsuale verranno effettuate ESCLUSIVAMENTE a mezzo 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Percile ed avranno valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge per quanto riguarda l'ammissione alla eventuale prova preselettiva ed alla prova scritta 
e orale. In particolare, tali informazioni saranno disponibili sul sito internet del Comune di Percile 
www.percilecomune.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”; 
Ritenuto, quindi, di pubblicare la presente determinazione, unitamente all’allegato A 
relativo ai candidati ammessi, sul sito istituzionale dell’Ente, Comune di Percile 
www.percilecomune.it all’interno della sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso, ai fini del valore di notifica, secondo quanto riportato nel bando di concorso di cui 
all’art. 7 dello stesso; 
Ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.; 
Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Percile, è stato accertato che non sussistono, in relazione al 
presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali 
del sottoscritto Responsabile di Servizio; 
Visti: 

 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
 il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure 

di selezione; 
 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di 

funzioni e responsabilità ai responsabili dei servizi; 
 il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024; 
 il Decreto Sindacale n. 1 del 25.01.2022, con il quale, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
alla scrivente è stata prorogata la nominata quale Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di attestare le seguenti risultanze dell’istruttoria svolta sulle domande di partecipazione 

al concorso pubblico, per soli esami, per una unità di profilo professionale Istruttore 



 

Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C.1 a tempo indeterminato part-
time 25 ore settimanali: 

- domande pervenute n. 44; 
- candidati ammessi con riserva n. 44; 

3. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi, che si allegano (Allegato A) alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare; 

4. Di pubblicare la presente e l’allegato elenco all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente 
– Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, dando atto che tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 7 del bando di 
concorso; 

5. Di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 ATTESTAZIONE di regolarità contabile e copertura finanziaria 
 (art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ) 
 

Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria. 
 
              Li, 20.07.2022 
 
                            Il Responsabile del Servizio Finanziario incaricato                                                                                                                   
                                                      Dott.ssa Sara Di Lorenzo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

All. A alla Det. n. 23 del  20.07.2022 
 
 
 
 

N. 
PROG. 

NOMINATIVO 
(COGNOME/NOME) 

PROT. 

1 
VOLPE CARMELA 

LIVIANA 802 

2 IMPIERI DANILO 823 

3 FELICI MARTINA 833 

4 
SERAFINI 

MARIACRISTINA 893 

5 
SILVESTRE 
STEFANIA 903 

6 SCAVONE ANDREA 906 

7 VETTESE DANIELA 920 

8 
LORETI 

ALESSANDRO 922 

9 
TOMASINELLI 

MELINDA 929 

10 
PATRIGNANI 

GIULIA 930 

11 
GREGORI 

FRANCESCA 943 

12 
PROIETTI MICOZZI 

VERONICA 
944 

13 
MARRICCHI 

CHIARA 957 

14 LEONI OSVALDO 959 

15 SERAFINI SILVIA 969 

16 
STURABOTTI 
ANNALISA 992 

17 RAFFAELLI CHIARA 999 



 

18 PASCAZI FEDERICO 1012 

19 MARINO FABIANA 1013 

20 
DE PAOLIS 
EMILIANO 1015 

21 
DE FILIPPIS 
GIANLUCA 1020 

22 FELICI ALESSIA 1028 

23 TESTA ANNARITA 1029 

24 GIORI ANTONELLA 1030 

25 PROIETTI PATRIZIA 1037 

26 DANIELI DEMETRA 1038 

27 
RUSSO 

MICHELANGELO 1039 

28 D'OVIDIO KATIA 1040 

29 ROMANI SIMONE 1049 

30 
PASSACANTILLI 

VALERIA 
1055 

31 CRIELESI GIUSEPPE 1056 

32 GIZZI DENISE 1059 

33 BERNARDI MARCO 1060 

34 CANDIANO KATIA 1061 

35 ONORI SILVIA 1066 

36 CONDRO' MARIA 1067 

37 
ABBONDANZA 

FLAVIA 1068 



 

38 TOZZI SIMONA 1069 

39 IMPERIALI PAOLA 1074 

40 
IANNACCONE 

MAFALDA 1075 

41 
IANNACCONE 

MARIA 1080 

42 CELIBASHI ERINA 1081 

43 PERNIE' ENRICO 1083 

44 PORRO GIORGIA 1084 

 
 
 

 
 

Percile, lì 20.07.2022 
 
 
 
 

                                Il Responsabile del Servizio Finanziario incaricato                                                                                                                   
                                                         f.to Dott.ssa Sara Di Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 


