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DETERMINAZIONE DELL’AREA VI - SUAP, CONT.,
PERS.,TRIBUTI, ORG, IST. - TASSE E TRIBUTI

Ufficio:     TRIBUTI
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Insediamento della Commissione.Dichiarazione di insussistenza di situazioni di

incompatibilità. Criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali

Svolgimento della prova preselettiva.

Definizione della data e delle modalità di svolgimento delle prove scritte

Svolgimento della prima prova scritta

Svolgimento della seconda prova scritta

Valutazione degli elaborati della prima prova scritta.

Valutazione degli elaborati della seconda prova scritta.

Verbale del Presidente di abbinamento degli elaborati

 Esame e valutazioni dei titoli.

Svolgimento della prova orale. Formazione graduatoria di merito.

L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di luglio, il Responsabile dell’ AREA VI - SUAP,
CONT., PERS.,TRIBUTI, ORG, IST.

Premesso che:

con propria determinazione n. 1 R.G. NR. 15, in data 27/01/2021, veniva bandito pubblico concorso,�

per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato di istruttore

amministrativo, cat. C;

con propria determinazione n. 18 R.G. NR. 106, in data 09/04/2021, veniva nominata la commissione�

giudicatrice, la cui composizione veniva successivamente integrata con la nomina del membro

esperto in informatica ed inglese con propria determinazione n. 32 R.G. NR. 189, in data 28/06/2021 ;

Dato atto che, la Commissione giudicatrice, nominata con le deliberazioni soprarichiamate, ultimati i

lavori, ha rassegnato i seguenti verbali:

Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione degli atti del concorso e della graduatoria finale;

Reg. Gen. n° 206

Reg. Part. n° 34

Data  21-07-2021

N. DATA OGGETTO

Concorso pubblico per titoli ed esami per a tempo parziale (18h)
ed indeterminato, di n. 1 istruttore amministrativo categoria "C" -
posizione economica C1. Approvazione dei verbali e della
graduatoria finale

Determinazione AREA VI - SUAP, CONT., PERS.,TRIBUTI, ORG, IST. n.34 del 21-07-2021 COMUNE DI
MAGLIANO SABINA
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COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti



[DIGITARE IL TITOLO DEL DOCUMENTO]Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie locali;

Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

e successive modificazioni;

DETERMINA

di approvare i verbali relativi al concorso pubblico detto in narrativa, per la copertura di n. 1  posto a1)

tempo parziale (18h) ed indeterminato di istruttore amministrativo  categoria “C” -, rassegnati dalla

relativa Commissione esaminatrice, che, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

vengono pubblicati, con l’omissione dei dati non necessari ;

di approvare  conseguetemente la seguente graduatoria del suddetto concorso:2)

Posizione Cognome e nome Punteggio finale

1 Chiara Innocenzi 57,66

2 Maurizio Cusano 52,74

3 Elisa Tomao 52,06

4 Daniela Giubilato* 50,39

5 Alessia Statuti 50,39

6 Emiliana Biscetti 47,95

7 Elisa Fiori 46,81

8 Filippo Zelli 46,33

*a parità di punteggio precede in graduatoria ex art. 5, comma 5, lett. C DPR 487/1994

di rinviare a separato provvedimento la liquidazione del compenso alla Commissione Giudicatrice;3)

di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione,4)

salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere

successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti

o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.

______________________________________________________________________________

Data: 21-07-2021 Il Responsabile del procedimento
F.to Fusco Eduardo
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[DIGITARE IL TITOLO DEL DOCUMENTO]
REGOLARITA’   AMMINISTRATIVA

  (art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000)

Visto il procedimento che precede, il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’AREA VI - SUAP, CONT.,
PERS.,TRIBUTI, ORG, IST., a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012, appone PARERE  In attesa in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto.

Data: 21-07-2021 Il Responsabile dell’Area
F.to Fusco Eduardo

______________________________________________________________________________

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell’Area
 F.to Fusco Eduardo

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. 619

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 21-07-2021  al 05-08-2021.

Lì  21-07-2021
Il Responsabile dell’Area
F.to  Fusco Eduardo

________________________________________________________________________
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