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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

agli impieghi per i requisiti di accesso e

forme di assunzione", approvato con

A,ài

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO.
- con determinazione n. 135 del 02.10.2017 è stato approvato l'awiso di selezione con

procedura comparativa per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n.

2 unità di personale Cat. Cl e Cat. D1;

- con delibera GC n. del 20.11.2017 si è proweduto a nominare icomponenti della
Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in parola;

Atteso che il Presidente della Commissione, concluse le operazioni della selezione per titoli e colloquio
per l'assegnazione a tempo pieno e determinato di n. I "Gestione emergenza sisma" profilo Istruttore

Amministrativo Cat. C l, ha trasmesso, i relativi verbali;

Visto il " Regolamento comunale per le modalità di assunzione

per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre

deliberazione di G.C. n. 64 del 29.07.2003;

Visti i verbali relativi alla procedura di selezione;

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione;

Preso atto che dall'esito del colloquio, la suddetta Commissione ha stilato la graduatoria dalla quale

emerge che il vincitore risulta il Sig. CINARDI Giovanni;

Ritenuto, pertanto di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente dichiarare

vincitrice della stessa selezione il Sig. CINARDI Giovanni nato a Rieti il 26.03.1975;

Ritenuto, inoltre, procedere all'acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle dichiarazioni

sostitutive ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.44512000;

Visto il T.U. 18.08.2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 §orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;

Oggetto:
Approvazione verbali selezione categoria Cl- personale a
tempo determinato - sisma 2OL6

DATA
LO-O2-
20LA



DETERMINA

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA

1. APPROVARE iverbali n. I dell'11.12.2017, verbale n.2 del 15.01.2018 e n.3 del 22.01.2018
trasmessi dalla Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
I'assunzione di n. 1 LINITA' Cat. C Istruttore Amministrativo/Contabile;

2. Di approvare la graduatoria definitiva di merito e DICHIARARE vincitore il Sig. CINARDI
Giovanni nato a Rieti il 26.03.1975, con assunzione dal 0l marzo 2018.

Rivodutri, lì 10-02-2018

Il Responsabile del Servizio
ÉL.t.g.... 

^BarbaraQo

Visto di compatibilità monetarla attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

Rivodutri, 10-02-2018
Il Responsabile del Seruizio Amministrativo
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COMUI\E DI RIVODUTRI (RI)

\rERBALE n. 3 del22 gennaio 2018

SELEZIONE PER n. 1 POSTO DI CATEGORIA C/l AREA AMMIMSTRATIVO/CONTABTLE
PRESSO IL COMUNE DI RIVODLJ:IRI, BANDITO CON DELIBERA n. del * APPROVATO
AWISO PUBBLICO CON DETERMINA N. 135 de| O2.IO-2017 E PTIBBLICATO SUL SITO
INTERNET DEL COMUNE IN DATA .

La Commissione Gudicatrice della selezione, nominata così come previsto dal Regolamento
approvato con delibera GC n. 59 del 20.71.2017, composta da:

MODESTINO dr.ssa Ida PRESIDENTE
LODOVICI Loredana COMMSSARIO
PATACCHIOLA Luciana COMMISSARIO
Assume le funzioni di Segretario la dipendente LODOViCI Rag. Loredana;
si riunisce il giorno VENTIDI-fE del mese di GENNAIO alle ore 14,00 presso la sede del

Comune di Rivodutri, prima di dare awio alle procedure, decidono di formulare prelinninarmente i
quesiti per la prova orale; i quesiti riguardano le seguenti materie CONTABILITA'
AMMINISTRATIVO - ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI; stabilisce, inoltre, che per
quanto concerne la lingua 513aniera (inglese o francese o spagnolo) e la materia INFORMATICA ci
si avvale dei quesiti messi a disposizione e reperiti sul sito RIPAM. La Commissione, in merito alle
tre materie scelte tra quelle indicate nell' AVVISO PUBBLICO, decide di fomrulare n, 3 quesiti
per ogni materia, consentendo, in tal modo, ad ognr candidato di avere possibilità di scelta. Gli
stessi vengono inseriti in buste di colore bianco, anonirne all'esterno, in modo che ogni candidato
possa effethrare I'estrazione a sorte dei quesiti, le buste bianche sono he, una per osni materia; ad

ogni candidato viene chiesto di scegliere una delle tre buste; per quanto riguarda i quesiti inerenti la
lingua straniera e f informatica si decide di scegliere n...3 FOGLI, ogni foglio contiene 8 quesiti, i
fogli vengono contassegnati con un numero dal n. 1 al n. 3, il candidato, selezionato un numero,
dovrà scegliere CINQUE quesiti, devono rispondere in maniera esatta almeno a TRE QUESITI;
trattandosi di DUE CANDIDATT, gli stessi saranno esaminati in ordine alfabetico;
Alle ore 15,30 la Commissione si trasferisce nell'aula Consiliare per iniziare la prova orale. Il
Presidente presenta Ia Commissione ed hforma i candidati in merito alle modalità che saranno
seguite. [1 Presidente avvisa i presenti che dowanno uscire dall'aula alla fine della selezione di
entrambi i candidati per consentire alla stessa Commi55iene di procedere alla valutazione ed

assegnare ia votazione
Si procede al1'appello dei DI-IE candidati presenti; Secondo le modalità stabilite preliminarmente,

la Commissione invita il primo candidato che rispettando l'ordine alfabetico risulta essere il Sig.
CiNARDI Giovaanni; allo stesso viene chiesto di esibire il documento valido di riconoscimento,
effettuata f identiJicazione, si dà inizio alla prova. 11 candidato estrae i seguenti quesiti: (vedi
allegato)
Viene invitato il secondo candidato presente in aula, si presenta la dott.Elena ROSI;
Alla stessa viene chiesto di esibire il documento valido di riconoscimento, effethrata
l'identificazione, si dà inizio alla prova. il candidato estae i seguenti quesiti: (vedi allegato)

Alle ore 17,30 circa termina la prova orale. La Commissione si ritira per predisporre gli atti per la
graduatoria e per la verifica dei questi di lingua inglese e dell'informatica confrontandoli con le
risposte fornite dailo stesso sistema RIPA-ÌvI; vengono i:rvitati i candidati a confiontarsi sr"rgli errori
riscontrati nelle risposte ai quesiti RIPAÌvl, la candidata ROSI Elena contesta che le risposte date

sono esatte e non sbaeliate cosi come risulta dalla veritica et'fenuata dalla Comrnissione:

.ri



: La Commissione accetta le contestazioni ed contestualnente procede alla verifica riscontrando
...-., . realmente delle anomalie, per cui procede in maniera autonoma alla correzione delle risposte ai
"'. '. '- - r'questi sia della lingua inglese sia delf informatica, verificando che effettivamente la precedente

Òorrezione non risultava esatta, per cui rivede il punteggio dei candidati (Allegato)

La Commissione procede, nuovamente al riepilogo della votazione ottenuta da ciascun candidato,
indicando:
Cognome e nome Punteggio (Aliegato)
I risultati della prova orale vengono pubblicati sul sito istitr.rzionale dell'Ente;

Alle ore i9,30 circa la Commissione tgrlnina i lavori
Letto, approvato e sottoscrj
MODESTINO dr.ssa lda
LODOVICI Loredana
PATACCHIOLA Luciana 7UL*o{
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Wte
c.4.P.02010

c.F. 00108820572

dutri 22-01-2018

Dott.ssa Ida Modestino

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio g
Tel.(0746)685612

Telefax(0746)685485
E -m a i I : si nd act@co m u n e. ivod ut ri. ri. it

Lodovici Lorcdana

Patacchiola Luciana

SELEZIONE
CATEGORIA Cl -
SISMA 2OL6

Nominativo Punteggio
per titoli

Punteggio prova
orale -

Punteggio finale

1- CINARDI Giovanni 6.2s 23 29,25

l- ROSI Elena 3,25 23 26,25



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.lt, ai sensi dqll grt.32. comma 1, della Legge_ 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal L4 . OL ld pos. no 8 5

Rivodutri tiz+,o(- ?9u
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