
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 87 Del 27/10/2021  

2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

Determinazione nr. 1023 Del 27/10/2021

OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO 
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI 
- CAT. D1 - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO  SOCIALE CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE 
DEI  MILITARI  VOLONTARI  DELLE  FORZE  ARMATE  -  RETTIFICA  DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI N. 966 DEL 12.10.2021 E N. 1012 DEL 25.10.2021. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n.  747 del 17.08.2021 è stata indetta la procedura concorsuale in 
oggetto e approvato il relativo bando;

Visto il relativo bando di concorso in atti al prot. gen. n. 28377 del 03.09.2021 pubblicato in pari data 
all'albo pretorio on line del Comune, in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente - Bandi 
concorso, nonché per estratto sulla G.U.R.I. serie "Concorsi ed esami" n. 70 del 03.09.2021;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  966  del  12.10.2021  con  la  quale  è  stata  disposta 
l'ammissione di n. 257 concorrenti;

Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1000 del 21.10.2021 con cui si è provveduto alla 
nomina  della  Commissione  esaminatrice,  ai  sensi  dell’art.  78  del  vigente  Regolamento  per 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n.  211 del 12.11.1998 e ss. 
mm. e ii.;

Richiamata,  infine,  la  determinazione  dirigenziale  n.  1012  del  25.10.2021,  all'esito  della  prova 
concorsuale che ha avuto luogo il giorno 22.10.2021,  è stata approvata la graduatoria finale di merito 
della procedura concorsuale;

Vista la nota via pec in atti al prot. genh. n. 35185 del 27/10/2021 con cui la Dott.ssa Alice Bellucci, 
presa  visione  della  graduatoria  finale  di  merito,  ha  segnalato  un  errore  nell'indicazione  del  suo 
cognome riportato come "Belluci" anziché come "Bellucci";

Verificato che il cognome corretto della candidata è Bellucci e il cognome "Belluci" è stato per mero 
errore materiale indicato anche sulla determina di ammissione dei concorrenti alla procedura selettiva;

Ritenuto  di  procedere  ad  opportuna  rettifica  sia  della  determinazione  dirigenziale  n.  966  del 
12.10.2021  di  ammissione  dei  concorrenti  che  della  determinazione  dirigenziale  n.  1012  del 
25.10.2021 di approvazione della graduatoria finale di merito;

Comune di Orvieto - Determinazione n. 1023 del 27/10/2021 1



Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 31.12.2020 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico 
di Direzione del Settore Affari Generali, fino alla data del 31/12/2021;

Dato atto che la sottoscritta è  responsabile del procedimento;

Visto il D.P.R. n.  487/1994;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto esposto in premessa,  di rettificare la determinazione dirigenziale n. 966 
del 12.10.2021 di ammissione dei concorrenti e la determinazione dirigenziale n. 1012 del 
25.10.2021 di approvazione della graduatoria finale di merito  per l’assunzione a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 2 assistenti sociali  - cat. D da 
assegnare  al  Servizio  sociale con  esclusivo  riferimento  al  cognome  della  candidata 
Bellucci Alice indicata, per mero errore materiale, come Belluci Alice;

2) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio on line e nell'apposita 
sezione dell'Amministrazione trasparente - Bandi di concorso;

3) Di  procedere,  altresì,  alla  pubblicazione  nell'apposita  sezione  dell'Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso dell'elenco degli ammessi alla procedura selettiva e della 
graduatoria finale dei concorrenti con la corretta indicazione del cognome della candidata;

4) Di dare atto che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 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. dell'Umbria, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e 
ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
all’Albo pretorio ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra;

5) Di dare,  altresì,  atto che verranno osservate,  se e per quanto inerente con la materia 
trattata  nel  presente  atto  Determinativo,  le  disposizioni  di  cui  al  Regolamento  (UE) 
2016/679 in ordine alla tutela della privacy.

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
   Dott.ssa Marina Casasole Dott.ssa Maria Perali

                                                                                    Proposta del 27/10/2021

Orvieto, lì 27/10/2021

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA. MARIA PERALI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

           Orvieto, 27/10/2021                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                      Dott.ssa Maria Perali                                                                     
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OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza dell'azione 
amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data odierna.

Orvieto, li   27/10/2021
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT.SSA. MARIA PERALI

 


