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Servizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Am ministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. DATA Oggetto:
118 16-09- CONC 2- Approvazione verbali concorsuali - graduatoria finale

2O2O ] . 1 posto Istruttore direttivo amministrativo tempo pieno e
indeterminato - cat. D1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO.
con determinazione n. 189 del 17-12-2019 è stato approvato il bando di concorso per la selezione per

I'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. I posto a tempo pieno e indeterminato istruttore
ammnistrativo categoria giuridica D I ;

Con determinazione n. 37 del28-02-2020 si è proweduto a nominare i componenti della Commissione
Giudicatrice della selezione pubblica in parola;

Atteso che il Presidente della Commissione, concluse le operazioni della selezione in discussione ha
trasmesso i relativi verbali al responsabile del servizio;

Visto il "Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e
per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione", approvato con
deliberazione di G.C. n. 64 de|29.07 .2003;

Visti i v,:rhali 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;

Ritenuto, pertanto di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente approvare la
graduatoria defi nitiva;

Ritenuto, inoltre, di procedere all'acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.7l del D.P.R. n.445/2000;

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;
Visto il D.Lgs.vol 267 12000,



2.

l.

DETERMINA

PER TUTTO QIJANTO IN PREMESSA

APPROVARE iverbali del 20 agosto e del 4 settembre 2020 trasmessi

Giudicatrice della selezione pubblica, per I'assunzione di un unità
indeterminato istruttore ammnistrativo categoria giuridica D l;

Di approvare la graduatoria definitiva di merito come segue:

dalla Commissione
a tempo pieno e

N, COGNOME lr-OMII PUNTI PROVA

SCRITTA

PLNTI PROVA

ORAt,E

PLNTEGGIO
TOTALE

I Pa nicon i I'aolo 28,ss/30 27 ,66/30 56,21

2 Serva Jacopo 2L/30 27 ,33/30 48,33

Santori Giovanni 22,33/30 23,66/30 45,99

.l Pelrizza Illisa 24,77 /30 2t/30 45,77

Di nominare vincitore della selezione di cui sopra la Dott.ssa Paniconi Paola, nato a Rieti il ll-07-
1977, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito;

Di stabilire che il rapporto di Iavoro sarà regolamentato da apposito contratto individuale il cui schema

si allega alla presente determinazione. per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che [a presente determinazione:
. va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

o va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

o può essere oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione

o, alternativamente, entro 120 giorni con ricorso straordinario innanzi al Presidente della

Repubblica.

Rivodutri, lì 16-09-2020
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(.ONTRATTO INI)IVII)TIAI,T, I)I I,AVOR() A

INDETERI{INATO

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatlo in lineua italiana c in

- Comune di Rivodutri con sede in Piazza Municioio.9 C.a.p.

in qualiliì (li Sintiirco del ( onrunc

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: IT
l) TIPO DI RAPPORTO: a tempo INQETERMINATO

DATA INIZIO: 0l ottobre 2020.

l l'O: indeterminato

- categoria giuridica: D;

| - posizione economica: Dli



\igrrì1e ( .(.\.1 rìcl conrpirIto Llc-gli I rrti loerrli. corì rilcrirncnl(ì allrr errtcstrriir. lrlla Io'izitrne

inquadr34g11g3!g o.Ir_s.cl!]I0a!a!t-

Oltre allo stipendio di cui sopra sono dovute:

- I'indennità vacanza contrattuale:

- l'crcnlrlrlc lr\:t_ltrt() ler il rtrrclco lltttrgliitrc:

- elemento pereguativo_

(, ()])c(ltc lc rilcrLllr (li lc-lrgc 'iu lìscali chc prcr ìrlenziali.

7t SI:l)l: l)l 1..\\'( )lì(): plcsso gli Lrllìci c gli \1alìiliriel ( onrttnc di IìirLrdutri

lc l6 ùre 'ellinriìritl1 \ono iìr1i(L)lxte nell'o[tt'iLr rli \.r\ i./i() \ulla

hit'c ticlla n{)rÌìrir1i\u r igcnte c dellc rlilettirc 11cll .\lrnrini\1rir./i()na ( rrnrLrnrrlc.

I 9) MANSIONI: Le mansioni alle quali il lavoratore è tenuto sono quelle inerenti CAT

-

Posizione economica Dl - lstrunore Polizia locale.

t.^.^-*^^-I l0) SETTORE Dl ASSECNAZIONE: AMMINISTMTIVO
,

IIII\ll\l l)l ì'lìlr.\\ \ ISO I\ (.\S() I)l ì{l ( lSS() li riorni Ì.rror'rLrrri,lcco|ruÙri r|rl

l.ì ) lN( O\'11',\ I llìll I L\: il corttracItc dichirru. \olto lii profril pcrsonalc

nrcdiante lu solloscrì./i(ìrt ricl pIc:entc

tli lìirrrLlrrtrirron arrir lllri raPporti di irrrpìc.r-ro prir,rti o pLtbfrlici. t Ir()n iiùu in alcLtna rlclÌc



irl (lilcn(idntc \()rro \lrrli corr\.!llilti ct'piir Llel ( oLlicc di

,lcl er,rrtllnto .li llrrtrr,, ri-Lctlle rcllttlrrr ltl I ''r,/r..'

adesuare il suo comportamento a quanìto ivi previsto:

I I Collurcli Rivodultl CareùrsslaldipgLdr4edg

_ | softoscrivendo acconsente. che il trattamento dei dati personali derivanti dal raooorto di

nel rispetto del Reeolamento Uen.679l2016 e del D.Lss. n. 196/2003 e

I disposizioni di lee.ee vieenti in materia nonché ai resolamenti intemi.

I

I Letto. confermato e sottoscritto.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorìo On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi del'a-rt.32,- copma 1, della L
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri I i }}, 0q .-yrJ g

lella Legge 6912009, e vi rimarrà
.n" JGh

ILM
I

Determinazione servizio Amministrativo n. 118 del 16-09-2020 - pag.3 - colvlUNE DI RIVoDUTRI


