
               

            

 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n.  219 del  28.05.2021 

 

Oggetto: 
 

         

 

      L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio in Sgurgola nel 

  proprio  Ufficio, il  Sig.  Roberto PONZI - Responsabile   Amministrativo; 

  

 

                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo   
 
       Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 4.02.2021 con il quale è stata disposta  

l’assegnazione  della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella P. O.  

n. 1;  

      Vista la Delibera di C. C. n. 22 del 05 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione DUP 2020-2022: 

     Vista la delibera di C. C. n. 23 del 05 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022; 

        

        Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

      Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 
 

      Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

 

 

COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

Approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria finale di merito 
del concorso pubblico per n. 1 posto, di categoria D e profilo professionale 
Istruttore direttivo Amministrativo-contabile, c/o il Servizio finanziario. 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 20-07-2020 , esecutiva, è stata 

rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di 

personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2020-2022; 

- vista la propria determinazione  n. 325 in data 05-10-2020, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti, di categoria D e 

profilo professionale Istruttore Direttivo-amministrativo-contabile, c/o il Servizio Finanziario  

- in relazione alla citata assunzione, risultano essere state regolarmente esperite le procedure 
di mobilità previste dall’art 34 bis e dall’art 30 del D.lgs. n. 165/2001, entrambe conclusesi 
con esito negativo; 

- con propria determinazione  n. 325 in data 05-10-2020, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti, di categoria D e 

profilo professionale Istruttore Direttivo-amministrativo-contabile, c/o il Servizio Finanziario;  

- il bando di concorso suddetto, con allegato modello di domanda, è stato pubblicato per la 
durata di 30 giorni consecutivi antecedenti al termine ultimo di presentazione delle domande  
all’albo on line del Comune di Sgurgola, sulla home page del sito istituzionale del Comune 
di Sgurgola,  sul sito istituzionale del Comune di Sgurgola all’interno della sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso, e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4 serie speciale Concorsi ed esami (G.U. n. 2 
del 08.01.2021); 

- entro il termine di scadenza previsto (7 febbraio 2021), sono pervenute n. 52 domande di 
partecipazione alla selezione in oggetto; 

- con propria determinazione n. 126 del 19.03.2021 , sono stati approvati gli elenchi dei 
candidati ammessi alla selezione in oggetto (pari a n. 51) e di quelli dalla stessa esclusi (pari 
a n. 1); 

- i suddetti elenchi sono stati pubblicati, oltre che all’albo pretorio on line, in allegato alla citata 
determinazione,  anche all’interno della sezione Amministrazione trasparente – 
sottosezione Bandi di concorso; 

- con propria determinazione n. 114 del 71.03.2021, è stata nominata la commissione 
esaminatrice  del concorso in oggetto; 
 

VISTI i verbali n. 1 del 02.04.2021, n. 2 del 15.04.2021 relativo allo svolgimento della prova 
preselettiva, n. 3 del 15.04.2021 relativo ai criteri delle prove scritte, n. 4 del 22.04.2021 relativo 
allo svolgimento della prima prova scritta, n. 5 del 29.04.2021 relativo allo svolgimento della 
seconda prova scritta, e n. 6 del 29.04.2021 relativo alla valutazione dei titoli, n 7 relativo alle 
operazioni di correzione delle prove scritte, n. 8 del 06.05.2021 relativo all’abbinamento delle buste 
ai candidati, n. 9 relativo allo svolgimento della prova orale; 
 
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 49, del vigente Regolamento sulle procedure di accesso 
all’impiego, la regolarità formale delle predette operazioni concorsuali, le quali si sono svolte 
regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento sopramenzionato; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice ed allegata al 
citato verbale n. 9 del 13.05.2021; 
 
RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di 
merito scaturita a seguito della selezione; 
 
 
 
 
 
 



 
 
RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del 
rapporto individuale di lavoro con il vincitore; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento per la selezione del personale; 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art 49,  del vigente Regolamento sulle procedure di accesso 

all’impiego, gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito del concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di  n. 1 posto, di categoria D e profilo professionale 
Istruttore direttivo Amministrativo-contabile, c/o il Servizio finanziario, del vigente CCNL Regioni 
Aut. Locali, allegata sub a) al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di comunicare,  ai sensi del menzionato Regolamento comunale, al concorrete utilmente 
collocato in graduatoria l’esito dallo stesso conseguito a mezzo pec, ad avvenuta esecutività 
della presente determinazione; 

3) di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi, sul sito 
istituzionale dell’Ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi di concorso”; 

4) di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nelle forme prescritte, 
iniziano a decorrere i termini per la proposizione di eventuali impugnazioni innanzi ai competenti 
organi giurisdizionali; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del sottoscritto responsabile del servizio; 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti 
conseguenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI SGURGOLA 
(Provincia di Frosinone) 

 

Via Roma, 6   03010 Sgurgola (Fr) – C.F. 00310610605 

 0775/745824                                finanziario@comune.sgurgola.fr.it                           0775/745827 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE, A TEMPO PARZIALE 24 ORE E INDETERMINATO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
  

N Cognome Nome 
Data di  

nascita 
1^ PROVA  

SCRITTA 

2^ PROVA 

SCRITTA 

PROVA

ORALE 
TITOLI TOTALE 

1 STELLA MIRCO 20/07/1983 24 22 27 4,15 77,15 
2 CARNALE MARIANNA  07/09/1991 23 22 28 1,75 74,75 
3 GARGIULO ANTONIO 03/12/1982 24 23 22 2,40 71,40 
4 MORETTI VALERIO 29/03/1981 23 24 24 0,40 71,40 
5 SANTORO MAURIZIO 25/01/1980 21 23 24 0,65 68,65 
6 DI VICCARO PIERLUIGI 08/03/1988 22 23 21 2,03 68,03 

 
Sgurgola 28 maggio 2021        

                                                                                                                                                                          Il Segretario                                                         
                                                                                                                                                                     F.to Roberto Ponzi 

 



 

 
- la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
 
- di inserire detta determinazione nella raccolta di  cui all’art. 184,  comma 3 del  T.U. 
      18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all’Ufficio Finanziario ed alla Giunta  
       Comunale. 
 
Sgurgola, 28 maggio 2021 
 

               Il Responsabile del Servizio  
                      F.to Roberto PONZI 

 
 

======================================================================  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

      In relazione al disposto di cui all'artt. 151 e 153, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il 

visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria delle seguenti registrazioni contabili: 

Tipo operazione/impegno   Codice bilancio Importo 

                    
 

Sgurgola, 28 maggio 2021 
                                                                                              
                                                                                       Il Responsabile del Servizio F.F. 

                                                                                   F.to Roberto Ponzi  
 
 
 
     Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,  
 ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

====================================================================== 
 

Numero 317 del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio on line. 
 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo Pretorio on-line  e vi resterà per quindici 

giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2 del D.lgs. 267/2000. 

Sgurgola, 01 giugno 2021          

               Il Responsabile della Pubblicazione 
                                              F.to Roberto PONZI 

                       
 
=====================================================================  
 

 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 Sgurgola, 28 maggio 2021 
                    Il Responsabile del Servizio  
                              Roberto PONZI 
 

 

 


