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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO – PERSONALE - URP


N 117
Data 15-11-2021

N. Registro Generale 1009
OGGETTO:
Approvazione graduatoria finale di merito concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore direttivo Informazione


IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – PERSONALE e URP
VISTI
il Bilancio 2021/2023 approvato con atto di Consiglio Comunale n.12  del 09.03.2021 ; 
il DUP approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 09.03.2021;
	il Peg 2021/2023  approvato con atto di Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2021;
	l’art. 19 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;
	l’art. 39 del vigente statuto comunale rubricato “Compiti dei Responsabili di Settore”;
	Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 01.03.2021 con il quale è stato conferito alla Rag. Ornella Valentini l’incarico di Posizione Organizzativa – Responsabile del Settore Economico Finanziario-Personale-Urp fino al 31.12.2021;
	Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19.04.2021 avente ad oggetto “ programmazione triennale del fabbisogno di  personale relativo agli anni 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021 -1a modifica”;
	gli articoli 107 e 183, comma 9 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
	Considerato che la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 59/2021 prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e  indeterminato mediante concorso pubblico di n.1  “Istruttore Direttivo Amministrativo Informazione ” Cat. D1;
Dato atto che con la deliberazione sopra citata sono state verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere alle assunzioni ivi previste;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
Visto l’art. 51 del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e di assunzione;
Precisato, inoltre, che la procedure di mobilità volontaria, cui all’art. 30 del D.Lgs 165/2001, si è conclusa con  esito negativo;
Precisato inoltre che anche la procedura di cui all’art.34 bis del D.Lgs 165/2001 si è conclusa con esito negativo;
Presa visione della propria precedente determina  n.69 del 12.08.2021 con la quale veniva approvato lo schema di bando di concorso pubblico per esami per la copertura di  n.  1 posto di   Istruttore Direttivo Informazione, cat.D1 tempo pieno ore 36 settimanali;
Precisato che il bando di concorso emanato in esecuzione della determinazione  è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi ;
Precisato inoltre che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato per le ore  13 del giorno 20.09-2021;
PRECISATO che con successiva Determinazione n. 91 del 01.10.2021 si è proceduto alla ammissione dei candidati al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di   Istruttore Direttivo Informazione , cat. D1 tempo pieno ore 36 settimanali;
 VISTA la propria Determinazione n. 102 del 27.10.2021 relativa alla nomina della commissione esaminatrice:
PRESA VISIONE dei seguenti Verbali della Commissione Esaminatrice:
Verbale n. 1 del   29.10.2021 – Insediamento Commissione;
Verbale n. 2 del  29.10.2021 –  Prova scritta;
Verbale n. 3 del  29.10.2021 –  Valutazione prova scritta;
Verbale n. 4 del 05.11.2021 –  Prova orale e graduatoria di merito
PRESO ATTO della graduatoria finale di merito contenuta nel Verbale n. 4 e sotto riportata:


N.

CANDIDATI


PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

VOTO FINALE
1
BICCHIARELLI VALENTINA
28/30
27/30
55/60
2
LUCCHESI MARIA LUISA
24/30
28/30
52/60
3
PANZERI FABIO
21/30
28/30
49/60
4
CARDUCCI CATIA
22/30
24/30
46/60

Dato atto inoltre che l’eventuale assunzione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni dettate dalla normativa vigente per poter procedere alle assunzioni a tempo indeterminato;

DETERMINA
DI APPROVARE la seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Informazione,tempo indeterminato,  cat D1 tempo pieno ore 36 settimanali:

N.

CANDIDATI


PROVA SCRITTA

PROVA ORALE

VOTO FINALE
1
BICCHIARELLI VALENTINA
28/30
27/30
55/60
2
LUCCHESI MARIA LUISA
24/30
28/30
52/60
3
PANZERI FABIO
21/30
28/30
49/60
4
CARDUCCI CATIA
22/30
24/30
46/60




di precisare che il responsabile del procedimento è la Rag Ornella Valentini, Responsabile del Settore Economico Finanziario - Personale;

di precisare che, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;
di rappresentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, che  avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
di attestare, in relazione all’adozione del presente atto, che per il sottoscritto non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e dell’art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino.


                                                                         Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario -  Personale e Urp
                                                                     Rag. Ornella Valentini






______________________________________________________________________



Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 16-11-2021                 al 01-12-2021



                                                        Il/La responsabile per la pubblicazione



