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COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

SETTORE II – Economico Finanziario 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 16-09-2022 

N° Registro Generale 769 

 

 

 

Ufficio: PERSONALE 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO 

GEOMETRA CATEGORIA C1 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  sedici del mese di settembre,  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento e 

acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto 

dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 22 del 30.12.2021 concernente la nomina della sottoscritta 

quale titolare di posizione organizzativa del 2° Settore Economico Finanziario per il periodo 

dall’01.01.2022 al 31.12.2022, attribuendo alla stessa le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Responsabile del 2° Settore Economico Finanziario n. 71 del 

28.04.2022 (Reg. Gen. n. 333) è stato indetto un concorso per la copertura di 1 posto a 

tempo indeterminato di un Istruttore tecnico geometra Cat. C1; 

- il bando, oltre ad essere stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Web 

Istituzionale www.comune.mondolfo.pu.it alla voce Amministrazione Trasparente – Sezione 

Bandi di concorso, è stato, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17.06.2022 - 

4^ Serie Speciale <<Concorsi ed esami>>, inviato ai Comuni limitrofi nonché al BUR della 

Regione Marche; 

 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione era fissato alle 

ore 13,00 del 18.07.2022, così come indicato all’art. 5 “Termini di presentazione della domanda” 

del bando concorsuale; 

 

http://www.comune.mondolfo.pu.it/
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DATO ATTO che sono state preliminarmente esperite, con esito infruttuoso, la procedura di cui 

all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 avviata a mezzo pec, con nota prot. n. 11202 del 21.04.2022; 

 

CONSIDERATO che per procedere più celermente nella conclusione dell’intera procedura si è 

optato per non esperire preliminarmente la mobilità volontaria, secondo quanto previsto dall’art. 3, 

comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. Legge Concretezza); 

 

RILEVATO che sono state presentate n. 40 domande di partecipazione al concorso; 

 

RISCONTRATO che n. 1 domanda è stata automaticamente esclusa in quanto nella stessa non era 

presente una copia di un documento d’identità in corso di validità, considerato, a norma dell’Art. 6 

“Documentazione a corredo della domanda”, tra i documenti obbligatori da presentare a corredo 

della domanda stessa; 

 

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del 2° Settore Economico Finanziario: 

- n. 130 del 03.08.2022 (Reg. Gen. n. 673) con la quale, a seguito della verifica delle istanze 

trasmesse in relazione alle prescrizioni contenute nel bando, sono stati approvati gli elenchi 

dei candidati ammessi ed esclusi; 

- n. 132 del 08.08.2022 (Reg. Gen. n. 686) con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

- n. 137 del 11.08.2022 (Reg. Gen. n. 699) con la quale si è proceduto alla rettifica delle due 

precedenti determinazioni richiamate (n. 130 – Reg. Gen. 673 – del 03.08.2022 e n. 132 – 

Reg. Gen. 686 – del 08.08.2022) che contenevano la errata dicitura di “Concorso per titoli 

ed esami” anziché la corretta intestazione “Concorso per esami”; 

 

VISTO il Provvedimento del Presidente della commissione esaminatrice, Responsabile del 

4^settore “Urbanistica e Suap”, con il quale è stato nominato il segretario verbalizzante; 

 

DATO ATTO che: 

- in data 01 Settembre si è svolta la prova scritta;  

- che la prova orale, conclusiva della procedura, si è regolarmente svolta in data 08 Settembre 

2022; 

 

ESAMINATI i verbali (n.3) che il Presidente della Commissione esaminatrice ha provveduto a 

trasmettere al Servizio Risorse Umane con nota del 13.09.2022 di seguito elencati: 

1) Verbale n. 1 del 30.08.2022 “Insediamento della Commissione Esaminatrice”; 

2) Verbale n. 2 del 02.09.2022 “Svolgimento della prova scritta”; 

3) Verbale n. 3 del 08.09.2022 “Svolgimento della prova orale e formazione graduatoria 

finale”; 

 

CONSTATATO che la Commissione esaminatrice, come risulta dai verbali, ha portato a termine 

tutte le fasi della procedura concorsuale; 

 

RISCONTRATA, dunque, la regolarità dell’intera procedura concorsuale, la quale si è svolta 

secondo la legge e i regolamenti vigenti: 

 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria finale degli idonei, pubblicata in via provvisoria 

dalla commissione esaminatrice; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/2000; 
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- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Stralcio relativo alle modalità di 

assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso ed alle procedure concorsuali 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di PRENDERE ATTO ed APPROVARE i verbali trasmessi dalla Commissione 

Esaminatrice per la copertura di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore 

tecnico geometra – Cat. C1, i quali restano agli atti presso il Servizio Personale; 

 

2) di APPROVARE la graduatoria finale, secondo l’ordine decrescente della votazione 

complessiva, determinata dalla votazione conseguita nelle prove scritta e orale, con il 

seguente esito: 

 

N. CANDIDATO 
TOTALE 

ESITO 
PROVE 

1 20601 57,00 

2 20857 49,00 
3 20510 48,00 
4 20867 47,00 
5 19349 46,00 
6 20883 45,00 

7 17602 44,00 

 

3) di PRENDERE ATTO che il vincitore del concorso in oggetto è il/la primo/a classificato/a; 

 

4) di STABILIRE che relativamente all’assunzione dei vincitori si provvederà con separato 

atto, espletate tutte le verifiche istruttorie;  

 

5) di DISPORRE la pubblicazione della graduatoria finale degli idonei all’Albo pretorio del 

Comune; 

 

6) di ATTESTARE che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 

di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

7) di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 - comma 1^ - della 

Legge n. 241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente 

determinazione possono essere visionati presso questo Servizio; 

 

T R A S M E T T E 

 

il presente provvedimento, in data odierna: 

 

a) al Responsabile del Servizio di Segreteria per quanto di competenza. 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009). 

 

 
Dalla Residenza Comunale, 16-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Baldelli Flavia 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

  

  

 


