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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE -CONTABILITA' - FINANZE 

      
COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n°  49  del   16.04.2015 

 

REG. GEN. N°   98   DEL 16.04.2015 

 

OGGETTO: 

CONCORSO  PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN  

POSTO  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO APPARTENENTE ALLA 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D.1, PROFILO PROFESSIONALE DI  

'ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE' PRESSO IL    

SERVIZIO    AMMINISTRATIVO   CONTABILE   FINANZIARIO- APPROVAZIONE   

VERBALI   DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE.     

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese aprile, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che stabilisce le competenze dei responsabili 

di settore o di servizio; 

Visto il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.08.2013 – prot. n. 2860- di attribuzione ad interim 

dell’incarico di Responsabile di P.O. del Servizio n. 1 - Amministrativo Contabile Finanziario; 

Visto, altresì, il Decreto sindacale n. 6 in data 04.12.2013 di proroga dell’incarico di 

Responsabile di P.O. del Servizio n. 1 - Amministrativo Contabile Finanziario; 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 19.06.2013 è stato 

approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 e programmata 

l’assunzione di n.1 unità di categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL, profilo 

professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile presso il Servizio 

Amministrativo Contabile Finanziario dell’ente; 

che con successiva deliberazione di G.C. n. 90 in data 27.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata autorizzata l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del 

posto vacante in pianta organica; 

che, in esecuzione dei predetti provvedimenti, con determinazione n. 128, in data 31.12.2013, 

è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 

pieno ed indeterminato appartenente alla categoria D, posizione economica D.1, profilo 

professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” presso il Servizio 

Amministrativo Contabile Finanziario, ed approvato il relativo bando; 
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che l’avviso di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4^ Serie speciale <Concorsi ed esami> n. 6 del 21.01.2014; 

che il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione alla selezione, 

è stato pubblicato integralmente all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale 

dell’Ente, così come richiesto dall’art. 72 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi; 

che il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura 

concorsuale è stato fissato al 20.02.2014, trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 

di concorso sulla G.U.; 

che, nei termini previsti dal bando citato, sono pervenute all’Ente n. 102 domande di 

ammissione alla procedura concorsuale in oggetto; 

che con determinazione n. 54 (Reg. gen. N. 117) del 19.05.2014 sono stati ammessi n.99 

candidati alla procedura concorsuale ed esclusi n.3 per carenza dei requisiti essenziali 

prescritti dal bando a pena di esclusione (artt. 3,4 e 6); 

che con determinazione n. 57 (Reg. gen. N. 124 ) del 06.06.2014 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso nelle persone di: Avv. Donato DEL CORSO - Presidente; 

Avv. Maria Pia LAVIERI – Componente esperto nelle materie oggetto di selezione; Dr.ssa. 

Alessandra CAMPA –Componente esperto nelle materie oggetto di selezione; Sig.ra Francesca 

MILIONE, Segretario verbalizzante; 

che la Commissione come sopra costituita non si è mai insediata per rinuncia all’incarico di 

tutti i componenti, giusta comunicazioni depositate in atti, e, pertanto, con determinazione n. 

114 (Reg. gen. N. 260) del 20.10.2014 è stata nominata la nuova commissione giudicatrice 

nelle persone di: Dott. Rocco Coronato - Dirigente dell’Ufficio Comune dell’Area Programma 

Basento Bradano Camastra - con funzioni di Presidente; Dott.ssa Raffaela Lovaglio - 

Responsabile Settore Amministrativo  del Comune di San Chirico Nuovo - componente esperto 

nelle materie oggetto di selezione; Prof.ssa Giovanna Iacovone – docente presso l’Università 

degli Studi di Basilicata, componente esperto nelle materie oggetto di selezione; 

che le funzioni di segretario verbalizzante sono state assunte da un componente della stessa 

commissione giudicatrice, così come precisato dall’art. 61 del Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

che con determinazione n. 32 del 12.03.2015 sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 61, comma 4, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, per la prova orale del 16.03.2014, quali componenti aggiuntivi della Commissione, la 

D.ssa Lombardi Ilenia ed il Dott. Argoneto Maurizio, esperti rispettivamente in lingua 

straniera ed in informatica; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, 

la commissione, ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d'esame, formula una unica 

graduatoria di merito che rassegna all'amministrazione comunale per i conseguenti 

provvedimenti, da pubblicare all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell’ente per 15 

giorni consecutivi; 

che l’art. 11 del bando di concorso, rubricato “Graduatoria del concorso ed assunzione”, 

dispone testualmente che “Ultimate le operazioni d’esame la Commissione di concorso formula 

un’unica graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato 

sommando ai voti conseguiti nelle prove scritte il voto riportato nella prova orale, con 

l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/94 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione 

delle norme del citato D.P.R. 487/94, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto 

previsto dalla legge 191/98. La graduatoria di cui al precedente comma 1, approvata con 
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determinazione del Responsabile della struttura competente in materia di personale, è 

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale 

dell’Ente. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.”; 

Preso atto che la Commissione giudicatrice ha concluso la procedura concorsuale e trasmesso 

con note in data 20.03.2015 e 23.03.2015 , acquisite al protocollo dell’ente, rispettivamente, ai 

nn. 1130 e 1151, i verbali delle operazioni d’esame e la graduatoria di merito;  

Letti ed esaminati i verbali trasmessi all’Ente dalla Commissione giudicatrice, in particolare:  

- verbale n. 1 in data 04.11.2014;  

- verbale n. 2 in data 09.12.2014;  

- verbale n. 3 in data 15.11.2015;  

- verbale n. 4 in data 21.01.2015;  

- verbale n. 5 in data 05.02.2015;  

- verbale n. 6 in data 13.02.2015;  

- verbale n. 7 in data 19.02.2015;  

- verbale n. 8 in data 16.03.2015;  

- verbale n. 9 in data 23.03.2015;  

Verificata la legittimità del procedimento seguito dalla commissione esaminatrice e la sua 

conformità alle norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, alle 

disposizioni del bando di concorso pubblico e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi;  

Preso atto della valutazione complessiva, attribuita a ciascun candidato, determinata dalla 

somma dei voti conseguiti nelle singole prove d’esame e dalla valutazione dei titoli;  

che a seguito dell’attribuzione dei punteggi è stata stilata, a cura della Commissione, la 

graduatoria di merito finale, da cui risulta vincitrice la dott.ssa Marino Rosa Giulia, giusta 

verbale n. 9 del 23.03.2015; 

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;  

Dato atto, altresì, che, in ossequio alle disposizioni regolamentari sopra richiamate, la 

graduatoria è stata pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, 

nella sezione amministrazione trasparente - concorsi, con decorrenza dal 25.03.2015; 

che non sussistono situazioni di riserva e/o di parità di punteggio;  

Visto l’art. 100 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che dispone: “Il 

Responsabile del Servizio in materia di personale provvede all’approvazione delle operazioni 

concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso. 

Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la 

graduatoria presentata e, previa presa d’atto della Giunta Comunale, dispone la stipulazione del 

contratto”; 

Visto l’art. 15, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme 

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive 

modificazioni, ai sensi del quale “la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del 

concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall’autorità 

competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è 

immediatamente efficace; 

Accertata la legittimità della procedura concorsuale; 
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Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 100 del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi; 

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice del 

concorso in oggetto e della graduatoria di merito, nonché alla trasmissione degli atti alla 

Giunta Comunale per la presa d’atto ai sensi dell’art. 100 del Regolamento Comunale 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni, ed in particolare l’art.91; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive 

modificazioni; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione di G.C. n.60/2006 e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 

54/2013 e 83/2013; 

Visto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2-Di prendere atto e, per quanto di competenza, di approvare i verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

e 9, trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato appartenente alla categoria D, 

posizione economica D.1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile” presso il Servizio Amministrativo Contabile Finanziario, trasmessi con note in data 

20.03.2015 e 23.03.2015, acquisite al protocollo dell’ente, rispettivamente, ai nn. 1130 e 

1151; 

3-Di dare atto, che tutti i verbali sono debitamente sottoscritti e conservati agli atti 

dell’ufficio personale; 

4-Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 

487 e dell’art. 100 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e  dei servizi, la graduatoria 

di merito del concorso in oggetto di seguito riportata: 

N
. o

rd
 

Cognome e 

Nome 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Punti 

1^ 

prova 

scritta 

Punti 

2^ 

prova 

scritta 

Punti 

prova 

orale 

Punti 

per 

titoli 

Punteggio 

complessivo 

1 
MARINO 

Rosa Giulia 
Potenza  09/12/1987 29/30 26/30 28/30 4,90/10 87,90/100 

2 
ZANELLI 

Margherita 

Castellaneta 

(TA) 
17/07/1979 24/30 22/30 29/30 6,10/10 81,10/100 

3 CURCI  Anna Bari 25/08/1982 24/30 21/30 26/30 5,40/10 76,40/100 

4 
LA CAPRA 

Faustina 
Potenza 11/08/1985 22/30 21/30 28/30 4,60/10 75,60/100 
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5 
ERRICO 

Dario  
Potenza 26/06/1979 21/30 22/30 23/30 9,10/10 75,10/100 

6 
GERARDI 

Maria 
San Fele PZ) 08/06/1961 21/30 24/30 21/30 5,02/10 71,02/100 

7 
RIZZO 

Alessandro  
Ascea (SA) 23/07/1972 24/30 21/30 22/30 3,98/10 70,98/100 

da cui risulta vincitore la Sig.ra Marino Rosa Giulia nata a Potenza il 09/12/1987. 

5- Di rinviare ad un successivo ed apposito atto l’assunzione del candidato avente diritto, 

previa verifica dei requisiti previsti dal bando. 

6-Di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale per la relativa presa d’atto ai 

sensi dell’art. 100 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

7-Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata, ai sensi del D.lgs. 02.07.2010, n. 104, entro il 

termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 

quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 

24.1.1971, n. 1199. 

La presente determinazione viene inserita nella raccolta generale delle determinazioni, e 

pubblicata integralmente all’albo pretorio digitale on-line di questo comune. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Geom. Salvatore Carbone 
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PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata  pubblicata oggi  all’albo online di questo Comune e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Data  29.04.2015    

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Salvatore Carbone 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 29.04.2015 

       

Il Responsabile  del Servizio 

Carbone Salvatore 

 
 

 


