
Comune di Diano San Pietro
Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N. Reg. Gen. 162 del 21-12-2021

N. 70 DEL 21-12-2021

________________________________________________________________________

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO

ED  INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,

CAT. C, P.E. C1 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI: APPROVAZIONE

VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE.

CIG:

________________________________________________________________________

COPIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera G.C. n. 8 del 20/02/2014;

VISTO il piano di azioni positive per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione G.C. n. 53

del 26/11/2020, esecutiva ai sensi di Legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48,

comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

VISTO l’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza

delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”: Fatto salvo quanto

stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi

di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle

procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 04/03/2021, esecutiva ai sensi di

Legge, di approvazione della dotazione organica e del fabbisogno di personale per il triennio 2021-

2023, che prevede, tra l’altro, la copertura mediante concorso pubblico per esami di n. 1 (uno) posto

a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo, categoria C p.e. C1 CCNL Comparto

Funzioni Locali, presso il Settore Amministrativo;

DATO ATTO che con nota agli atti, è stata inviata la comunicazione preventiva alla Regione

Liguria ed al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 34-bis del d.gs. 165/2001;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 19/08/2021 di approvazione dello schema di

avviso di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno)

posto di Istruttore Amministrativo, categoria C p.e. C1 CCNL Comparto Funzioni Locali presso il

settore Amministrativo;

RAVVISATO che:

detto bando è stato pubblicato il 19 agosto 2021 sull’Albo Pretorio on line per 15 (quindici)

giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Diano San Pietro, sezione “Avvisi e

Bandi”, oltre che nella apposita Sezione sul portale Amministrazione Trasparente e, per

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale n. 76 del

24/09/2021;

il termine ultimo per la presentazione delle candidature al 25 ottobre 2021 (termine

prorogato al giorno successivo in quanto la scadenza cadeva in data festiva);

di quanto sopra è stata data pubblicità sull’Albo Pretorio on line, sul sito internet del

Comune di Diano San Pietro – Sezione Amministrazione Trasparente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 del 04/11/2021 di approvazione dell’elenco dei

candidati ammessi e di quelli esclusi;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 04/11/2021 di nomina della

commissione giudicatrice;



VISTI i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive agli atti

dell’Ufficio Segreteria e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente;

PRESO ATTO che è stata predisposta dalla Commissione giudicatrice apposita graduatoria di

merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale, determinato sommando la media dei voti

conseguiti nelle prove scritte (teoriche o teorico-pratiche) alla votazione conseguita nella prova

orale, oltre agli eventuali punteggi per titoli conseguiti;

TENUTO CONTO delle riserve di legge e contrattuali di comparto;

RITENUTO pertanto di poter approvare i verbali relativi alle operazioni concorsuali e

conseguentemente approvare la seguente graduatoria di merito definitiva a seguito della selezione

in argomento:

N. Nominativo
Prova

scritta/30
Orale/30 Titoli/10 Totale/70

1 LEONARDI LUCA 28 25 4,60 57,60

2 YE FRANCESCA 27 25 2,35 54,35

3 BAITIERI BARBARA 27 26 1,30 54,30

4 SIBILLA MARTA 25 26 2,20 53,20

5 SPINETTI SARA 24 27 1,30 52,30

6 ARDISSONE ROBERTA 26 22 1,30 49,30

7 BERTORA MARZIA 25 21 2,75 48,75

8 BOGINO ALICE 21 23 1,90 45,90

9 AGACCIO MARTINA 21 21 1,00 43,00

10 BERTOLLA ALEX NATALE
NON

IDONEO

RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria risulta vincitore il Sig. LEONARDI Luca,

nato a Imperia il 06/08/1995 e residente a Imperia, in Via Filippo Airenti, 7 C.F.

LNRLCU95M06E290J, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 57,60/70;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. ed in particolare l’art. 107 gli artt.107 e 109 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio;

VISTO ed applicato:

il vigente statuto comunale,

il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di APPROVARE, per come motivato in premessa, i verbali della commissione giudicatrice1.

concernenti le operazioni selettive del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo



pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto di Istruttore Amministrativo, categoria C p.e. C1

CCNL Comparto Funzioni Locali, presso il Settore Amministrazione Generale, di cui alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale n. 76 del 24/09/2021, agli atti

dell’Ufficio di Segreteria;

Di approvare la seguente graduatoria finale del concorso in oggetto:

N. Nominativo
Prova

scritta/30
Orale/30 Titoli/10 Totale/70

1 LEONARDI LUCA 28 25 4,60 57,60

2 YE FRANCESCA 27 25 2,35 54,35

3 BAITIERI BARBARA 27 26 1,30 54,30

4 SIBILLA MARTA 25 26 2,20 53,20

5 SPINETTI SARA 24 27 1,30 52,30

6 ARDISSONE ROBERTA 26 22 1,30 49,30

7 BERTORA MARZIA 25 21 2,75 48,75

8 BOGINO ALICE 21 23 1,90 45,90

9 AGACCIO MARTINA 21 21 1,00 43,00

10 BERTOLLA ALEX NATALE
NON

IDONEO

Di PUBBLICARE la suddetta graduatoria all’Albo Pretorio on line per 30 giorni2.

consecutivi e sul sito internet istituzionale del Comune di Diano San Pietro Sezioni Albo

Pretorio on line ed Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso con valore di notifica

a tutti gli effetti di Legge;

Di DARE ATTO che la graduatoria finale di merito potrà avere durata triennale o biennale3.

a decorrere dalla data di approvazione della stessa a seguito di interpretazione normativa e/o

giurisprudenziale delle modifiche introdotte all’art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165 dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160) e fatte salve eventuali modifiche di legge, secondo

le prescrizioni di legge in materia, per l’eventuale copertura di posti di pari profilo che si

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.

Di DARE ATTO che dalla suddetta graduatoria risulta vincitore il Sig. LEONARDI Luca,4.

nato a Imperia il 06/08/1995 e residente a Imperia, in Via Filippo Airenti, 7 C.F.

LNRLCU95M06E290J, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 57,60/70;

Di DARE ATTO che:5.

la costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al possesso dei requisiti di

accesso al pubblico impiego, come già individuati nell’avviso di selezione, per i

quali si procederà d’ufficio all’accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al

rilascio dei nulla osta di Legge, nonché al rilascio dell’idoneità alla mansione

rilasciata dal medico del lavoro;

in difetto dei requisiti prescritti, anche parziale non si darà luogo all’assunzione e

alla sottoscrizione del contratto di lavoro;



la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro resta subordinata altresì

all’avvenuto rispetto di tutte le condizioni procedimentali, contabili e finanziarie

propedeutiche all’effettiva assunzione, con preclusione alla formalizzazione dei

relativi atti laddove dette condizioni non fossero tutte positivamente riscontrate;

il vincitore ha l’obbligo di permanere in servizio presso il Comune di Diano San

Pietro per cinque anni come previsto dall’art. 3 comma 5 septies del D.L. 90/2014

convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 e smi.

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di6.

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 Responsabile del Settore;

Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario7.

per le procedure di competenza.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.367

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio

on line consecutivamente dal giorno 22-12-2021 al giorno 22-01-2022.

Diano San Pietro, 22-12-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                               F.to  MATTEO MARINO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Diano San Pietro, lì 22-12-2021 Il Segretario Comunale

F.to  MATTEO MARINO


