CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 758
Oggetto :

del 06/08/2020
Procedura selettiva interna per la progressione verticale di dipendenti di ruolo del Comune di
Terracina per la copertura di N. 1 posto di Istruttore Tecnico (CTG.C1), (ex art. 22, Comma 15,
del D.Lgs. n. 755/2017 e ss.mm.ii.). Approvazione verbali e nomina vincitore della selezione.
IL DIRIGENTE

Premesso che

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20 febbraio 2020 è stato approvato il
PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE – PERIODO 2020/2022 nel quale è
prevista, tra l’altro, la progressione verticale di dipendenti del Comune di Terracina per la
copertura di N. 1 posto di Istruttore Tecnico (CTG.C1)

Vista

la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto:
“Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020 – 2022 ed allegati – Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) - Approvazione;

Viste

1. la determina dirigenziale n. 427 del 07.05.2020 con la quale sono state indette le
procedure selettive interne per la progressione verticale di dipendenti del Comune
di Terracina ed approvazione dello schema dei relativi avvisi, ex art. 22, Comma 15,
del DLGS N. 75/2017;
2. la determina dirigenziale n. 579 del 24.06.2020 di Ammissione candidati, nomina
Commissione Esaminatrice e calendario delle prove d’esame per la copertura di N.
1 posto di Istruttore Tecnico (CTG.C1);

Dato atto

Preso atto

che nei termini e con le modalità previste dall’Avviso di Selezione Interna, Prot. N. 25195
del 08.05.2020, attraverso la pubblicazione sul Sito Istituzionale, sono state espletate le 2
prove scritte e la prova orale;
•
•

Ritenuto

che sono stati redatti e sottoscritti N. 08 Verbali relativi a ciascuna seduta della
Commissione Esaminatrice;
che a seguito delle prove previste dall’Avviso di Selezione Interna, l’unico candidato
che ha inoltrato domanda di partecipazione ha superato positivamente sia le 2
prove scritte che la prova orale, come si evince dal Verbale N. 08 del 06/08/2020
pubblicato sul sito istituzionale nelle sezioni “ Concorsi” e “Amministrazione
Trasparente”;

di dover dichiarare vincitore della selezione interna per la progressione verticale di
dipendenti di ruolo del Comune di Terracina per la copertura di N. 1 posto di Istruttore
Tecnico (CTG.C1), il Geom. TARI Armando;

Vista

la “declaratoria di completezza istruttoria” allegata al presente atto;

Visto

lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse;

Visto

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vist

L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto

il vigente Regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure
concorsuali e di mobilità volontaria, (approvato con D.G.C. n. 108 del 05.06.2019);

Visto

il Decreto Sindacale prot. n. 1062/Int. in data 08.01.2020 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del
“Dipartimento IV – Area Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Trasporti, Appalti, Contenzioso e
Personale”;

Ritenuta

la propria competenza;

Per le motivazioni sopra esposte
DETERMINA
di STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di APPROVARE i Verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice Procedura selettiva interna per la
progressione verticale di dipendenti di ruolo del Comune di Terracina per la copertura di N. 1 posto
di Istruttore Tecnico (CTG.C1) trasmessi con note Protocollo come di seguito e custoditi in atti:
• Verbale n. 01 – Prot. N. 37998 del 16/07/2020;
• Verbale n. 02 – Prot. N. 39202 del 22/07/2020;
• Verbale n. 03 – Prot. N. 39264 del 22/07/2020;
• Verbale n. 04 – Prot. N. 39436 del 23/07/2020;
• Verbale n. 05 – Prot. N. 39458 del 23/07/2020;
• Verbale n. 06 – Prot. N. 40803 del 30/07/2020;
• Verbale n. 07 – Prot. N. 40951 del 30/07/2020;
• Verbale n. 08 – Prot. N. 42272 del 06/08/2020.
2. di APPROVARE ai sensi dell’art.38 comma 6 del Vigente “Regolamento Comunale sull’accesso
all’impiego e sulle relative procedure selettive e concorsuali……..”, (approvato con D.G.C. n. 108 del
05.06.2019), e dell’art. 8 del citato Avviso, a seguito di verifica, della correttezza e legittimità delle
operazioni concorsuali, la seguente graduatoria del candidato idoneo:

Cognome e nome

Tari Armando

Punteggio
ttoli
15,50

1°
prova
scritta
14/20

2°
prova
scritta
19/20

Prova
orale
14/20

Punteggio
totale
62,50

3. di DICHIARARE
il Geom. TARI ARMANDO, nato a Terracina il 03/10/1963, vincitore della selezione
della progressione verticale per la copertura di 1 (uno) posto di Istruttore Tecnico, Ctg. C1;

4.

di PERFEZIONARE, con la stipula del nuovo contratto, il rapporto di lavoro derivante dall’attribuzione
del nuovo profilo professionale con decorrenza 01 Settembre 2020;

5. di DARE ATTO che la spesa complessiva farà carico sugli stanziamenti all’uopo previsti in sede di
redazione del bilancio di previsione 2020/2022 su specifici capitoli di bilancio;
6.

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.
147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Capo Settore;
7. di DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex
art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013;
8. di DARE ATTO
che la seguente determinazione va pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Terracina nella sezione Amministrazione Trasparente;
9.

di DARE ATTO , inoltre che la presente determinazione:
•

•

è immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

