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COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

SETTORE II  Economico Finanziario 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 124 DEL 15-07-2021 

N° Registro Generale 597 
 

 
 

Ufficio: PERSONALE 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PART-TIME 24/36 ORE SETT.LI DI UN POSTO DI 
OPERAIO SPECIALIZZATO CMOC - CAT. B - POS. ECONOMICA B3 
PRESSO IL SETTORE LL.PP. - SERVIZIO MANUTENTIVO -  
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE. 

 
 
L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di luglio,  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

azione amministrativa del presente provvedimento e 
acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del 

-bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto 
art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 25 del 31.12.2019, concernente la proroga fino al termine 

i 

Settore Economico -  Finanziario  Risorse Umane;  
 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del 2^ Settore Economico Finanziario n. 144 
del 02.11.2020 (Reg. Gen. n. 840) è stato indetto un concorso pubblico per la copertura, a tempo 
indeterminato e part-  C.M.O.C.  - 
Cat. B  e posizione economica B3   LL.PP.  Ambiente  

; 
 

Albo Pretorio on line del Comune e nel 
portale web , per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale 4^ Seri   
 
DATO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione era 
fissato alle ore 12:00 del 29.01.2021; 
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RICHIAMATA: 

- la determinazione del sottoscritto n. 46 del 30.03.2021 (Reg. Gen. n. 241) con la quale si è 
approvazione del  candidati ammessi e non ammessi a partecipare 

al concorso; 
- la determinazione del sottoscritto n. 57 del 14.04.2021 (Reg. Gen. n. 282) con la quale si è 

provveduto a nominare la commissione esaminatrice; 
- la determinazione del sottoscritto n. 118 del 28.06.2021 (Reg. Gen. n. 554) con la quale si è 

provveduto a sostituire un membro della commissione esaminatrice; 
 
DATO ATTO che le operazioni concorsuali si sono regolarmente svolte; 
 
DATO ATTO, inoltre, che è stato rispettato il vigente Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  DPF e validato in data 14.04.2021 
dal Comitato Tecnico Scientifico; 
 
PRESO ATTO che la Commissione Esaminatrice ha svolto le prove selettive  
come indicate nel bando di concorso; 
 
ESAMINATI i 4 (quattro) verbali che il Presidente della Commissione esaminatrice ha provveduto 
a trasmettere a questo Ufficio in data 08.07.2021 e depositati agli atti: 
- n. 1 del 29 giugno 2021; 
- n. 2 del 30 giugno 2021; 
- n. 3 del 01 luglio 2021; 
- n. 4 del 08 luglio 2021; 

 
CONSTATATO che la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, come risulta dai verbali 
trasmessi, ha portato a termine tutte le fasi della procedura concorsuale;  
 

della figura 
in questione avverrà dopo la presentazione, da parte del lavoratore, di tutta la documentazione di 
rito richiesta per la copertura del posto da ricoprire; 
 

line e nella Sezione ; 
 
ATTESO che la stessa deve essere approvata in via definitiva del sottoscritto Responsabile; 
 
RITENUTO approvazione della 
relativa graduatoria finale dei candidati del concorso pubblico in oggetto; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Stralcio relativo alle modalità di 

assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso ed alle procedure concorsuali 
 
 
 

D E T E R M I N A 
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1. di RICHIAMARE la premessa in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di APPROVARE i verbali trasmessi dal Presidente della Commissione Esaminatrice, relativi al 

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato e part-time (24/36 ore sett.li)  di un 
 - Cat. B e posizione economica B3  presso il 

rogettazione  LL.PP.  Ambiente  Servizio Manutentivo, di seguito elencati: 
- n. 1 del 29 giugno 2021; 
- n. 2 del 30 giugno 2021; 
- n. 3 del 01 luglio 2021; 
- n. 4 del 08 luglio 2021; 

 
3. di APPROVARE la graduatoria finale di merito dei candidati, come di seguito: 

 

 

 
 

COGNOME NOME 
MEDIA 1^ E 2^ 

PROVA 
ESITO PROVA 

ORALE  TOTALE 

1 TURCHI DENIS 25,50/30,00 26,00/30,00 51,50/30,00 

2 ROTATORI DANILO 23,50/30,00 25,50/30,00 49,00/30,00 

3 DONATI MARCO 23,50/30,00 25,00/30,00 48,50/30,00 

4 CIMARELLI MIRCO 23,50/30,00 24,50/30,00 48,00/30,00 

5 GASPERINI MASSIMO 23,50/30,00 24,00/30,00 47,50/30,00 

6 MAZZARINI MICHELE 23,50/30,00 23,00/30,00 46,50/30,00 

7 RAFFAELI RAFFAELLO 23,50/30,00 22,50/30,00 46,00/30,00 

8 PEDALETTI SANTE 22,00/30,00 22,00/30,00 44,00/30,00 
 

 
4. di DISPORRE la pubblicazione della graduatoria finale degli on line e 

del Comune; 
 

5. di STABILIRE che, relativamente all assunzione, si provvederà con separati atti, espletate tutte 
le verifiche istruttorie; 

 
6. di ATTESTARE che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica del 

amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

7. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 - comma 1^ - della 
Legge n. 241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente 
determinazione possono essere visionati presso questo Servizio; 

 
8. di PUBBLICARE 

line del Comune di Mondolfo. 
 

 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009). 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 15-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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 Dott.ssa Baldelli Flavia 
 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
  
  
 


