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COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE N. 562 DEL 25-07-2017 
 
 

Ufficio: PERSONALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO - A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO - DI "ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA" - 
CATEGORIA C - PRESSO IL SETTORE PROGETTAZIONE - LL.PP. E 
AMBIENTE. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette addì  venticinque del mese di luglio,  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 
 
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; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 10/02/2017 è stato approvato il 
“Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e  il Piano occupazionale 2017; 
 
CONSTATATO che nel suddetto programma del fabbisogno del Personale è prevista l’assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 “Istruttore Tecnico Geometra“ – categoria C –  presso il 
Settore Progettazione – Lavori Pubblici - Ambiente; 
 
RILEVATO che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità volontaria ex art. 34 
bis del D. Lgs. 165/2001 con nota prot. n. 3989 del 16.02.2017; 
 
- CHE con determinazione del sottoscritto funzionario n. 244 del 14.04.2017 avente ad aggetto 
“Indizione concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di 
“Istruttore tecnico geometra” -  Cat. C - presso il settore Progettazione – Lavori Pubblici - Ambiente; 

 
- CHE con determinazione del sottoscritto funzionario n. 462 del 20/06/2017 avente ad aggetto 
“Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Tecnico 
Geometra - categoria C - presso il settore Progettazione – Lavori Pubblici – Ambiente – Elenco dei 
candidati ammessi”  sono stati individuati i candidati aventi i requisiti previsti dal bando di concorso 
per l’ammissione alle prove selettive; 
 
- CHE con determinazione del sottoscritto funzionario n. 470 del 22.06.2017 avente ad aggetto 
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“Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore 
tecnico geometra - categoria C -  presso il settore Progettazione – Lavori Pubblici – Ambiente – 
Nomina commissione” è stata nominata la commissione di concorso per la selezione dei candidati in  
possesso della professionalità richiesta per il posto da ricoprire; 
 
PRESO ATTO che la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per l’assunzione di cui 
all’oggetto ha completato la procedura selettiva; 
 
ESAMINATI i verbali (n. 6) che il Presidente della Commissione esaminatrice ha provveduto a 
trasmettere al Servizio Risorse Umane con nota del 25.07.2017 congiuntamente alla restante 
documentazione del concorso; 
 
PRESO ATTO della valutazione complessiva, attribuita a ciascun candidato, determinata dalla media 
delle prove scritte, e dall’esito della prova orale; 

 
CONSIDERATO CHE  in applicazione dell’art. 16 – comma 3 – del Regolamento dei concorsi e 
all’art. 6 del bando di Concorso si è provveduto a richiedere ai concorrenti di esibire, in originale o 
copia autenticata la documentazione dichiarata in sede di ammissione  al concorso; 

 
PRESO ATTO della regolarità e la legittimità delle operazioni concorsuali, ai sensi dell'art. 49 - 
comma 4 - del vigente Regolamento "stralcio" sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti 
di accesso ed alle procedure concorsuali; 
 
RITENUTO di dover approvare la relativa graduatoria finale di merito dei candidati,  finalizzata 
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo  cat. C.  presso il 
Settore Progettazione – Lavori Pubblici - Ambiente”; 
 
DATO ATTO che per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 
tre anni dalla data di pubblicazione per la copertura dei posti eventualmente disponibili nella dotazione 
organica; 
 
VISTI: 

- Il Bando di concorso; 
- L’art. 91 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle atre procedure concorsuali; 
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli atti, i verbali e la graduatoria finale 

di merito, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore tecnico geometra - 
categoria C - presso il settore progettazione – LL.PP. e Ambiente” così come risulta dal 
documento allegato; 

 
2) di dare atto che la presente graduatoria di merito rimarrà efficace per il periodo di tre anni, 

dalla data della sua pubblicazione, per la coperture dei posti eventualmente disponibili nella 
dotazione organica; 

 
3) di disporre la pubblicazione della graduatoria ai sensi degli artt. 48 e 49 del vigente 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

5) di attestare il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi dell’art. 147/bis 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
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D A  A T T O 

 
• che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - della legge n. 241/90, è il 

sottoscritto quale responsabile del Settore n. 2, e che gli atti concernenti la presente 
determinazione possono essere visionati presso questo Settore; 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 25-07-2017 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  DOTT.SSA BALDELLI FLAVIA 
 



 

DETERMINAZIONE N.562 DEL  25-07-2017 COMUNE DI MONDOLFO  

 
 

CONTROLLO CONTABILE 
 
Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 
bis, comma 1^, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
 f.to Dott.ssa Baldelli Flavia 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della 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 Municipale, lì            
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Rocchetti Riccardo 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Rocchetti Riccardo 
 


