
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 808 del 03-08-2022

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE ATTI CONCORSUALI ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO
PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3
POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C –
POSIZIONE DI ACCESSO C1. - CON RISERVA DI N.1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA.

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

-    Visto      il    decreto     legislativo     18    agosto     2000,     n.    267    «Testo     unico    delle    
leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
-    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, «Norme generali sull’ordinamento del  lavoro  
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
-     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
 sociale e i diritti delle persone handicappate»;
-     Vista la legge 68/1999 “Norme per il diritto del lavoro dei disabili”;
-     Visto l’art.19 del D.Lgs.n.33/02013 così modificato dall’art.8 del D.Lgs.97/2016;
-     Visto il D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito in Legge 06/08/2021 n. 113 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
-     Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con  deliberazione  di G.C. n. 40 del 28.01.2003 e ss.mm. e ii.;
-     Vista la deliberazione di G.C. n. 30 del 03.03.2021 avente ad oggetto: “Nuova struttura
organizzativa del Comune di Ceccano-Approvazione”;
-     Visto lo Statuto Comunale;
-     Visto il Decreto del Sindaco N. 14 del 16.05.2022 con il quale è stato assegnato l’incarico di
responsabilità del Settore Amministrativo Demografico ;
-     Visto il” Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi”  approvato con
deliberazione  di Giunta  Comunale  n.266 in data 09.12.2021;
-     Considerato che:

�         con deliberazione di Giunta Comunale, n. 277 del 28.12.2021, è stato approvato il  piano 
                                   triennale  del fabbisogno del personale 2022-2024;
�         nel suddetto piano annuale, per l’anno 2022, è prevista l’assunzione a tempo pieno
ed  indeterminato   di n. 03 (tre) posti di Istruttore Amministrativo, Categoria C;

-     Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 30.11.2021  avente ad oggetto “ Atto di
indirizzo assunzioni”;
-     Dato atto che, avendo l’Ente adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  ai sensi
dall’art. 243 bis del D.Lgs.n. 267/2000,la citata deliberazione n.277 del 28.12.2022, veniva
trasmessa per l’acquisizione del necessario nullaosta alle assunzioni alla Commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali (CO.S.F.E.L.), competente per il controllo previsto dall’art. 243
comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000;



-    Che con nota prot.n.21417 del 25.07.2022, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti
Locali nella seduta del 21.07.2022 approvava la richiesta di autorizzazione alle assunzioni
formalizzata con Deliberazione di G.C. n.130 del 28.12.2021;
-    Che nel suddetto piano assunzionale, per l’anno 2022, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di  n.3 posti di Istruttore Amministrativo, Categoria C, attraverso concorso
pubblico;
-     Visto:

�      il Piano triennale di azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art.
48, comma1, del D.Lgs. n.198/2006 con delibera di G.C. n.57 del 01.03.2022;
�      la ricognizione che l’Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione
organica, né eccedenze di personale dipendente e dirigente, anche temporanee, rispetto alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria effettuata con Deliberazione di G.C. n.56 del
01.03.2022;
�      il P.E.G. e il Piano della performance per il triennio 2022/2024 approvato con delibera di
G.C. n.159 del 17/06/20221;
�      il rendiconto di gestione 2021, approvato con delibera del C.C. n.22 in data 27.05.2022, da
cui risulta il prospetto della verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 14, comma 821, della Legge
n.145/2018;
�      il bilancio consolidato 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 25/10/2021 ed
effettuata la dovuta trasmissione dei dati a BDAP;
-       Vista la Delibera di C.C. n15 del 12.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per il periodo 2022/2024;
-       Atteso che, la spesa per l’assunzione e oneri connessi è prevista nel Bilancio di Previsione
2022/2024;
-       Viste le seguenti Determinazioni adottate dal Responsabile del I settore Amministrativo
Demografico:

a)     N.1320 del 10.12.2021 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di 3 posti del profilo
professionale di Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C – posizione di accesso
C1, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, n. 104 del 31.12.2021;
b)      N.494 del 19.05.2022 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
c)      N.546 del 27.05.2022 di presa d’atto dell’elenco delle domande presentate entro i
termini per il concorso pubblico in oggetto;
d)      N.577 del 01.06.2022 di presa d’atto delle comunicazioni inoltrate dal Segretario
verbalizzante della Commissione ( verbale n.1 del 31.05.2022), Prot. n.11709 del
01.06.2022, con particolare riferimento alla data fissata per la prova scritta, alle modalità e
ai criteri di valutazione della prova scritta, fissata per il giorno 01 luglio 2022 alle ore
11.00;
e)      N.691 del 04.07.2022 di presa d’atto delle comunicazioni inoltrate dal Segretario
verbalizzante della Commissione (verbale n.2 del 01.07.2022), Prot. n.14153 del
04.07.2022, con particolare riferimento all’elenco degli ammessi alla prova orale, fissata
per il giorno 27.07.2022 alle ore 9,00 e alle modalità ed ai criteri di valutazione della prova
orale;
f)       N.773 del 27/07/2022 di presa d’atto delle comunicazioni inoltrate dal Segretario
verbalizzante della  Commissione (verbale n.3 del 27.07.2022), Prot. n.15822 del
27.07.2022,  con particolare riferimento all’esito della prova orale e alla graduatoria
provvisoria finale di merito degli idonei al concorso;

-       Vista, altresì, la Determinazione N.763 del 29/06/2022, con la quale è stato nominato il
membro aggiunto esperti di lingua inglese da assegnare alla Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico indetto da questo Ente;
-      Acquisito agli atti l’avviso in data 27.07.2022, con la quale il Presidente della Commissione
esaminatrice ha comunicato che al termine delle prove viene disposta la graduatoria di merito,
proclamando vincitori del concorso i candidati:

-          Bottoni Alessandro

-          Franco Ludovica

-          Cestra Simone

-        Atteso che, la Commissione esaminatrice ha fatto pervenire al servizio personale i verbali



delle proprie operazioni oltre tutta la documentazione inerente il concorso tenuta agli atti del
Comune:
�        Verbale N.1 del 31.05.2022 relativamente all’insediamento della Commissione e alla data
fissata per la prova scritta, alle modalità e ai criteri di valutazione della prova scritta, fissata
per il giorno 01 luglio 2022 alle ore 11.00;
�         Verbale N.2 del 01.07.2022, con particolare riferimento all’elenco degli ammessi alla
prova orale, fissata per il giorno 27.07.2022 alle ore 9,00 e alle modalità ed ai criteri di
valutazione della prova orale;
�    Verbale N.3 del  27.07.2022,  con particolare riferimento all’esito della prova orale e  alla
adozione graduatoria definitiva – proclamazione vincitori del concorso e candidati
idonei.

-        Verificato il rispetto del procedimento ai sensi della vigente normativa legislativa e
regolamentare;

-        Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

-       Ritenuto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza di cui:

all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

-       Atteso, altresì, che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di
Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non
incorrono in analoghe situazione;

-       Ritenuto, pertanto, di dover recepire le operazioni concorsuali, prendere atto dell’esito del
concorso procedendo ad approvare la graduatoria finale di merito, con la nomina dei vincitori;

 
DETERMINA

-   Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-   Di prendere atto dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice della procedura
concorsuale per l’assunzione di n.3 Istruttori Amministrativi – Categoria Giuridica C – Posizione
di accesso C1 indetta con Determinazione n.1320 del 10.12.2022:

�        Verbale N.1 del 31.05.2022 relativamente all’insediamento della Commissione e alla data
fissata per la prova scritta, alle modalità e ai criteri di valutazione della prova scritta, fissata
per il giorno 01 luglio 2022 alle ore 11.00;
�         Verbale N.2 del 01.07.2022, con particolare riferimento all’elenco degli ammessi alla
prova orale, fissata per il giorno 27.07.2022 alle ore 9,00 e alle modalità ed ai criteri di
valutazione della prova orale;
�      Verbale N.3 del  27.07.2022,  con particolare riferimento all’esito della prova orale e  alla
adozione graduatoria definitiva – proclamazione vincitori del concorso e candidati idonei.

-    Di dare atto che, la verifica in ordine al possesso dei requisiti è preventiva all’assunzione;
-   Di approvare, pertanto, la graduatoria finale di merito del concorso di cui all’Allegato A) alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
-     Di nominare vincitori e del concorso i seguenti candidati:

�      Bottoni Alessandro

�      Franco Ludovica

�      Cestra Simone

 
-   Di procedere, tenuto conto delle disposizioni normative ed in particolare di quelle contenute nei
vigenti contratti collettivi nazionali e delle prescrizioni contenute nel bando di concorso, a



convocare i vincitori per l’assunzione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, previa
verifica, mediante visita medica preventiva da parte del medico del lavoro competente dell’Ente,
dell’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo di Istruttore Amministrativo, per
l’espletamento dei compiti di servizio.
-   Di dare atto che, l’onere finanziario conseguente all’assunzione in oggetto trova copertura sugli
appositi capitoli inerenti le retribuzioni del personale dipendente del Bilancio di Previsione
2022/2024;
-   Di pubblicare la graduatoria di cui all’Allegato A) e il presente atto all’Albo pretorio del sito
istituzionale dell’Ente alla pagina www.comune.ceccano.fr.it e nella relativa sezione dell’ .
- Di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni o,
in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni. Il termine decorre dalla
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale.
-   Di comunicare la presente al Dipartimento della Funzione Pubblica – portale lavoro pubblico –
monitoraggio delle graduatorie;
-   Di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

-   all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
-   all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
-   all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

-   Che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che
danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di
  Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non
incorrono in analoghe situazione.

 

 

http://www.comune.veroli.fr.it/


Ceccano, 03-08-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


