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C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 
 
 

ORIGINALE 
 

DELLA DETERMINAZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

 
O G G E T T O :  

Approvazione graduatoria e atti riguardanti il concorso pubblico per esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali di 2 (due) posti di 

Istruttore Tecnico  Cat. C, Posizione Economica C1. 
 

 

L’anno  DUEMILAVENTI, addì  TRENTA del mese di LUGLIO, nel proprio ufficio: 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• con Decreto Sindacale n. 32 del 07.10.2019 sono stata attribuita allo scrivente le competenze 

gestionali inerente la procedura in oggetto fino al 30 giugno 2020 poi prorogate fino al 30 

settembre 2020 con Decreto Sindacale n. 12 del 29 giugno 2020; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 04 del 20.01.2020, è stato approvato il Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale triennio 2020/2022, che prevede per l’annualità 2020 

l’assunzione delle unità di personale in oggetto mediante “Concorso Pubblico” con parere 

favorevole dei Responsabili delle Aree competenti e del Revisore dei Conti, quest’ultimo 

parere è stato acquisito al protocollo Comunale al n. 523 del 17.01.2020; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 09 del 20.01.2020, è stato dato: “….indirizzo ai 
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Responsabili di Area e al Responsabile pro-tempore della procedura in oggetto, ciascuno 

per le proprie competenze: 

   di indire la procedura amministrativa volta all’assunzione in oggetto mediante “Concorso 

Pubblico”; 

   di non procedere, per le motivazioni sopra citate, alla mobilità volontaria di cui all’art. 30, 

comma 2bis, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., come consentito dall’art. 3, comma 8 della Legge 

56/2019 (c.d. Legge Concretezza), al fine di dare celerità alla procedura di assunzione stante 

l’urgenza di procedere all’assunzione di personale anche in sostituzione del personale cessato 

a seguito dell’introduzione anche della nuova normativa di collocamento in quiescenza; 

   di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione, inerenti e conseguenti la presente 

delibera, volti all’espletamento della procedura di assunzione mediante “Concorso Pubblico”, 

previo espletamento della sola procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., 

di n. 2 (due) Istruttori Tecnici, Categoria C1 Posizione Economica iniziale C1 a tempo 

indeterminato e part-time 18 ore settimanali…..”; 

Vista: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 20.01.2020 avente oggetto: “Ricognizione 

situazioni di esubero o di eccedenza di personale anno 2020. Adempimento annuale ai sensi 

dell'art. 33 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.16 della legge 

12.11.2001, n.183.”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 22.03.2019, con cui è stato approvato il Piano 

Triennale delle Azioni Positive del Comune di Sermoneta triennio 2019/2021; 

 la delibera di Giunta comunale n. 68 del 23 luglio 2020, con cui è stato anche approvato il 

Piano Triennale Azioni Positive triennio 2020/2022; 

Considerato che: 

- il Comune di Sermoneta ha assolto agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, in quanto 

risulta interamente coperta la quota d'obbligo prevista relativamente ai soggetti disabili; 

- la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e 

con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che abbiano adempiuto all’adozione di specifici 

provvedimenti/comunicazioni/verifiche/parametri di spesa del personale sancite dalla normativa 

pro-tempore vigente, che per la fattispecie che ci occupa in parte sono specificati nella citata 

delibera n. 04/2020 del PTFP 2020/2022 a cui si rimanda; 

- la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e 

con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che rispettano i parametri contabili inerenti la spesa 

del personale; 
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Preso atto che successivamente dell'indizione del Concorso: 

- il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, convertito in legge 28.06.2019 n.58, 

all’art. 33 c.2, riscrivendo l’intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui sono 

sottoposti i comuni, all’art. 33  prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con 

apposito Decreto Attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo 

indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli 

oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per 

fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell’anno 

precedente a quello in cui è prevista l’assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle 

entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di 

Previsione; 

- il Decreto del 17.03.2020 è stato adottato da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in 

sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, finalizzato ad individuare le fasce 

demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative 

percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in relazione alle quali ogni 

Comune potrà adeguare il proprio Piano Triennale di Fabbisogno del Personale pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 108  del 27.04.2020 con decorrenza dal 20 aprile 2020; 

- è stata emanata la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno, in attuazione dell’articolo 33, 

comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni; 

- delle diverse delibere emanate dalle Corte dei Conti sezioni regionali di controllo in merito; 

Considerato che con nota protocollo 659 del 22.01.2020 è stata avviata la Mobilità Obbligatoria di 

cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Considerato che la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in argomento 

è scaduto il 09.04.2020, come anche il termine dei sette giorni successivi alla citata scadenza 

(16.04.2020), come da bando di concorso, per le domande pervenute mediante R/R; 

Dato atto che sono stati ammessi al concorso in oggetto con determina n.35 del 07.05.2020, 

pubblicata in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di concorso” unitamente al relativo 

allegato “A”, numero 54 candidati; 

Preso atto che la Commissione del concorso in oggetto, nominata con determina n°42 del 26 

maggio 2020, integrata con gli esperti di lingua inglese ed informatica con propria determina n°47 

del 02.07.2020, era così composta: 
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• Dott. Pasquale Loffredo – Segretario Generale del Comune di Sermoneta – Presidente; 

• Ing. Antonio Fracassa – Dirigente del Comune di Formia (Lt) –  Membro; 

• Dott.ssa Caterina Nicoletti – Segretario Generale del Comune di Itri (Lt), (dal 16 luglio 2020 

Segretario Generale del Comune di Monte San Giovanni Campano Fr), – Membro con 

funzioni di segretario della Commissione di Concorso. 

• Sig.re Caia Antonio -  esperto di Informatica - Membro aggiunto; 

• Dott.ssa Azzurra Macali - esperta in lingua Inglese – Membro aggiunto. 

Considerato che la Commissione di concorso ha consegnato a questo ufficio tutti gli atti del 

concorso, compresi i verbali redatti dalla stessa commissione; 

Preso atto che i verbali trasmessi, nel numero di nove, sono così composti: 

• Verbale n.° 01 del 27 maggio 2020 con relativi allegati, assunto in stralcio al prot. 6064 del 

27.05.2020 e pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di concorso” 

con il quale: 

▪ è stato deciso di non procedere all’espletamento della prova preselettiva; 

▪ sono state fissate per il 19 e il 22 giugno 2020 le date per lo svolgimento 

rispettivamente della prima e della seconda prova scritta; 

▪ sono stati determinati i criteri e le modalità di valutazione cui si atterrà la 

Commissione di concorso nella correzione degli elaborati scritti e per la prova orale 

stabilendo che il voto verrà espresso collegialmente dalla Commissione di concorso; 

▪ è stata dichiarata da parte di tutti i componenti della commissione di concorso, presa 

visione dell'elenco dei candidati ammessi, con la sottoscrizione dello stesso verbale, 

a piena intelligenza delle conseguenze penali per le dichiarazioni mendaci, che non 

sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 

51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dichiarano altresì che non si concretano le 

ipotesi previste dall’articolo 6 bis legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

• Verbale n.° 02 del 19 giugno 2020, attinente l'espletamento della prima prova scritta; 

• Verbale n.° 03 del 22 giugno 2020, attinente l'espletamento della seconda prova scritta; 

• Verbale n.° 04 del 29.06.2020, assunto in stralcio al prot. 7254 del 02.07.2020, attinente la 

correzione della prima prova scritta; 

• Verbale n.° 05 del 01.07.2020, assunto in stralcio al prot. 7255 del 02.07.2020, attinente la 

correzione della seconda prova scritta; 

• Verbale n.° 06 del 01 luglio 2020, assunto in stralcio al prot. 7256 del 02.07.2020, attinente, 

a seguito di avviso pubblico in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di 

concorso”, l'abbinamento degli elaborati scritti corretti in modo anonimo con il cartoncino 
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anagrafico dei candidati; 

• Verbale n.° 07 del 29 luglio 2020, assunto in stralcio al prot.8345 del 29.07.2020, con il 

quale: 

◦ i membri aggiunti hanno dichiarato, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi alla 

prova orale, con la sottoscrizione dello stesso verbale, a piena intelligenza delle 

conseguenze penali per le dichiarazioni mendaci, che non sussistono a loro carico 

situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del 

Codice di Procedura Civile e hanno dichiarato altresì che non si concretano le ipotesi 

previste dall’articolo 6 bis legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

◦ sono stati stabiliti i criteri per la prova d'informatica e di lingua inglese; 

◦ sono stati predisposti i quesiti da somministrare ai candidati durante la prova orale per le 

materie delle prove scritte, prova d'informatica e di lingua inglese; 

◦ Verbale n.° 08 del 29 luglio 2020, assunto in stralcio al prot.8346 del 29.07.2020,  

attinente l'espletamento della prova orale: 

◦ Verbale n.° 09 del 29 luglio 2020, assunto in stralcio al prot. 8347 del 29.07.2020, 

attinente la predisposizione della graduatoria ai sensi art. 11 del Bando di Concorso; 

Preso Atto che dalla documentazione di concorso si evince che: 

• a seguito delle prove scritte, avutesi nei giorni 19 e 22, hanno superato la prova numero 

cinque candidati ed hanno riportato il punteggio di cui al verbale n. 05 del 01 luglio 2020; 

• il giorno 29 luglio 2020, come da verbale della Commissione di concorso n. 08 di pari data 

si sono tenute le prove orali il cui esito è riportato nello stesso verbale; 

• con verbale n. 09 del 29 luglio 2020 la Commissione di concorso ha redatto la graduatoria 

finale del concorso ai sensi dell'articolo 11 del Bando di Concorso; 

Vista le domande di partecipazione al concorso presentate dai tre candidati che formano la seguente 

graduatoria, assunte al protocollo comunale come segue; 

• Arch. Natoli  Federica prot. 3191 del 26.03.2020; 

• Arch. Maenza Lia prot. 3608 del 06.04.2020; 

• Arch. Renzi Chiara prot. 3511 del 03.04.2020; 

Preso atto che la candidata Renzi Chiara, con nota del 06.07.2020, assunta al protocollo comunale 

al n. 7447 del 07.07.2020, ha chiarito di non aver diritto alla riserva di posto come comunicato in 

sede di presentazione del concorso per le motivazioni ivi riportate; 

Dato atto che non essendoci parità di punteggio non operano eventuali titoli di preferenza 

dichiarate dai candidati nelle citate domande di concorso presentate all'Ente; 

Visto: 
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• il verbale n° 04 del 29 giugno 2020 riguardante la correzione della prima prova scritta con i 

relativi voti conseguiti da ciascun candidato; 

• il verbale n. 05 del 01 luglio 2020 riguardante la correzione della seconda prova scritta con 

i relativi voti conseguiti da ciascun candidato; 

• il verbale n° 06 del 01 luglio 2020 riguardante abbinamento dei candidati agli elaborati 

delle prove scritte e i voti riportati da ciascun candidato; 

• il verbale n. 08 del 29.07.2020 riguardante la prova orale dei cinque candidati ammessi e i 

relativi voti conseguiti; 

• le domande di concorso presentate dai candidati, in particolare dalle stesse domande si 

evince (per la candidata Renzi Chiara successivamente precisato come propria nota in 

premessa indicata) che i tre candidati che formano la seguente graduatoria non hanno 

diritto alla riserva di posto come da bando di concorso; 

• l'art. 11 del bando di concorso avente oggetto “...Formazione ed approvazione della 

graduatoria ….”, in particolare “...La Commissione forma la graduatoria di merito dei 

candidati giudicati idonei al termine delle prove d'esame secondo l'ordine dei punti della 

votazione complessiva riportata da ciascuno di essi (media voti prove scritte più voto 

prova orale) e trasmette al Responsabile competente il verbale e tutti gli atti e documenti 

inerenti la selezione di cui al presente bando....” 

Ritenuto di approvare tutti gli atti adottati dalla Commissione di concorso redatti per la procedura 

in oggetto; 

Ritenuto di approvare la graduatoria finale del concorso in oggetto di cui al verbale n. 09 dell 29 

luglio 2020, in atti: 

 

Candidato/a Voto primo 

scritto 

Voto secondo 

scritto 

Media voti 

scritti 

Voti prova 

orale 

 Punteggio 

totale 

Natoli   Federica 23 26 24,5 27 51,5 

Maenza  Lia 23 21 22 27 49 

Renzi Chiara 21 21 21 21 42 

 

Atteso che: 

• il vigente Regolamento Uffici e Servizi all'art. 98, comma 2 e 3  stabilisce che la graduatoria 

di merito dei candidati, viene approvata dal Responsabile competente e pubblicata  sul sito 

istituzionale dell'Ente per sessanta giorni consecutivi; 
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• l’art. 11 del Bando di Concorso stabilisce che la nomina dei vincitori e l’indicazione degli 

idonei è approvata con determinazione del Responsabile competente, ed è pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente del Comune di Sermoneta al seguente indirizzo: 

www.comunedisermoneta.it all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” 

sezione “Bandi di Concorso”, assolvendo così all’obbligo di comunicazione ai candidati 

interessati; 

• che il Decreto Sindacale n. 32/2019, modificato e integrato con Decreto Sindacale n. 

12/2020, attribuisce allo scrivente la competenza gestionale sino all'approvazione degli atti 

del concorso, infatti il decretato recita: “......dall’indizione della procedura di selezione 

all’approvazione degli atti di concorso trasmessi dal Presidente di Commissione…..”; 

• secondo il “Funzionogramma” allegato “A” al Regolamento degli Uffici e dei servizi, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 155/2019 e ss.mm.ii., la competenza ad 

adottare gli atti gestionali per procedere all'assunzione è assegnata all'Area 1 - Affari 

Generali, ovvero nella steso recita: “......Approvazione schema di contratto individuale di 

lavoro e relativa stipula riguardanti le assunzioni sia a tempo determinato che 

indeterminato presso l’Ente …..” 

Ritenuto di approvare tutti gli atti adottati dalla Commissione di concorso redatti per la procedura 

di concorso in oggetto; 

Ritenuto di approvare la graduatoria finale del concorso in oggetto di cui al verbale n. 09 del 29 

luglio 2020, assunto in stralcio al protocollo comunale al n. 8347 del 29.07.2020, come sopra 

riportata: 

Visto: 

• il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• il bando di concorso assunto al protocollo comunale al n.2736 del 10.03.2020; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 

155/2019 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

Determina 

 

1. La premessa è parte integranti e sostanziali del presente determinato e si intende 

interamente richiamata e trascritta; 

2. Di approvare tutti i nove verbali redatti dalla Commissione di Concorso (dal n.01 al nr. 09 

http://www.comunedisermoneta.it/
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– come in premessa riportati) e tutti gli atti riguardanti la procedura di concorso, in atti, per 

l’assunzione di n.2 (due) Istruttori Tecnici a tempo indeterminato e part-time di ore 18 

(diciotto) settimanali di Categoria C, Posizione Economica C1; 

3. Di approvare la seguente graduatoria rimessa dalla Commissione di concorso, con verbale 

n.09 del 29 luglio 2020 agli atti della procedura di concorso, fermo restando gli eventuali 

poteri di autotutela, relativa al Concorso per l’assunzione di n.2 (due) di Istruttori Tecnici a 

tempo indeterminato e part-time di ore 18 (diciotto) settimanali di Categoria C, Posizione 

Economica C1: 

Candidato/a Voto 

primo 

scritto 

Voto 

secondo 

scritto 

Media 

voti 

scritti 

Voti prova 

orale 

 Punteggio 

totale 

Natoli   Federica 23 26 24,5 27 51,5 

Maenza  Lia 23 21 22 27 49 

Renzi Chiara 21 21 21 21 42 

 

4. Di trasmettere al Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali, per le motivazioni in premessa, 

la presente determina per l’adozione dei provvedimenti amministrativi ritenuti opportuni 

conseguenziali all’approvazione della presente graduatoria; 

5. Di pubblicare all'Albo Pretorio on-line per giorni sessanta e in “Amministrazione 

Trasparenza” sezione “Bandi di Concorso” per ogni effetto di legge e del bando di Concorso in 

oggetto. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

_________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pasquale Loffredo 

_________________________ 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Il Segretario Comunale certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal: 

 30-07-2020 - Rep. n° 967 ; 

IL Segretario Generale 

 Pasquale Loffredo 

_________________________ 

 


