
  

 

Comune di Aliano 

PROVINCIA DI MATERA   

  

              COPIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  SEGRETARIO COMUNALE  

  

  

Numero Generale 440 del 31/10/2019  

  

Numero Area 22 del 31/10/2019  

  

  

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo area finanziaria a 

tempo parziale 50% e indeterminato Cat. D, posizione economica D1 – Approvazione graduatoria 

definitiva - Nomina vincitore - Assunzione in servizio.  

  

L’anno il giorno trentuno  del mese di ottobre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
VISTI: 

- Il bilancio di previsione anno 2019-2021 approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 28.12.2019, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Il Piano di gestione finanziario anno 2019-2021 approvato con deliberazione della G.C. n. 28 del 

21.04.2019 dichiarata immediatamente eseguibile; 

ESPRESSO sulla proposta del Responsabile del procedimento il parere preventivo di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza amministrativa; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il T.U.E.L. n° 267/2000 e sss.mm.ii.; 

- il CCNL sottoscritto il 21/5/2018; 

- il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 35; 

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con G.C. n. 3 del 

12/02/2001, come modificato con Deliberazioni di G.C. n.14 dell’11/04/2012 e n. 44 del 13/07/2016; 

- Il Regolamento Comunale per la selezione pubblica del personale, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 116 del 05/12/2018; 

- Il DPR 9/5/1994 n.487; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 19/10/2018,con la quale è stato approvato il Piano 

triennale delle azioni positive 2019/2021; 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 07/11/2018, con la quale è stato approvato il 

programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019/2021, Piano occupazione 2019/2021 – 

Incarico al Segretario Comunale – Indirizzi;; 

VISTA la propria Determinazione n. 37 del 28/01/2019, modificata con determinazione n. 38 del 7/02/2019, 

con la quale si approva il Bando di concorso per esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo 

area Finanziaria a tempo parziale 50% ed indeterminato Cat. D, posizione economica D; 

VISTA la determinazione area amministrativa n. 174 del 24/04/2019 con cui viene nominata la commissione 

di concorso come segue: 

- Presidente: - Dott. Giovanni CONTE – Segretario Comunale Sede; 

- Componenti:  

- Dott. Francesco CAPASSO, funzionario  – presso il Comune di Corleto Perticara (PZ); 

- Dott.ssa Adriana PAVESE– Istruttore Direttivo – presso il Parco Nazionale della Val D’Agri; 

- Segretario: - Rag. Rocco LEPORE – Istruttore Direttivo Amministrativo – Comune di Aliano; 

DATO ATTO che: 

- In data 19/09/2019 si è svolta la prima prova scritta con la presenza di n. 04 - candidati su n. 04 ammessi; 

- In data 20/09/2019 si è svolta la seconda prova scritta con la presenza di n. 04 - candidati su n. 04 ammessi; 

- In data 20/09/2019 si è proceduto alla valutazione e correzione degli elaborati della prova scritta; 

- In data 22/10/2019 si è svolta la prova orale con la presenza di n. 2 candidati che hanno conseguito un 

punteggio pari o maggiore a 21/30; 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice: 

- N. 2 del 19/09/2019 relativo allo svolgimento della prima prova scritta (definizione tracce, modalità 

svolgimento prova e durata); 

-N.3 del 20/09/2019 relativo alla seconda prova scritta, correzione e valutazione prove scritte, dal quale 

risulta l’ammissione alla prova orale di n. 2 candidati; 

-N.4 del 22/10/2019 relativo allo svolgimento della prova orale (definizione domande, modalità di 

determinazione dell’ordine di chiamata dei candidati, valutazione della prova e elaborazione graduatoria 

definitiva); 

VISTA la graduatoria definitiva del concorso in oggetto elaborata dalla commissione nella seduta del 

22/10/2019 (vedi verbale n.4) comprendente i soli candidati che hanno conseguito un punteggio pari o 

maggiore a 21/30 nella prova orale e l’idoneità relativa alla conoscenza dell’uso delle apparecchiature 

informatiche e della lingua inglese, di seguito riportata: 
 

N° 

 

COGNOME 

 

NOME 

DATA  

DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

1^ PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

2^ PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

PROVA 

 ORALE 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 Santomauro Alessandra 17/03/1972 26 28 25.33 79,33 

2 Gorga Elita 26/08/1988 24 22 22.32 68,32 

 

DATO ATTO che: 

- La graduatoria definitiva è stata pubblicata all’albo pretorio e nella sezione di Amministrazione Trasparente 

dedicata al concorso in oggetto, in data 22/10/2019; 

- Allo stato attuale non è pervenuto a questo Comune nessun ricorso e/o osservazioni alla graduatoria 

suddetta; 

- La procedura concorsuale di che trattasi non prevede riserve di posti ai sensi della Legge 68/99 in quanto 

l’Ente non è soggetto a tale normativa; 

DATO ATTO che allo stato attuale non è possibile procedere alla nomina del vincitore del concorso, 

all’assunzione dello stesso ed a stabilire la data di assunzione in quanto devono essere completati i previsti 

adempimenti di legge ed in particolare: 

a) l’approvazione del Piano delle Performance (già predisposto dal Nucleo di Valutazione); 

l’approvazione del Rendiconto della gestione 2018 e la relativa comunicazione b) alla B.D.A.P. 

DATO ATTO che il presente atto non necessità del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 c. 5 

D.Lgs. 267/2000 in quanto non comporta assunzione di impegni di spesa; 

RITENUTO opportuno approvare la graduatoria per il concorso in oggetto; 

DETERMINA 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DI APPROVARE: 

- i n. 3 verbali citati in premessa e relativi al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di 



di Istruttore Direttivo area Finanziaria a tempo parziale 50% ed indeterminato Cat. D, posizione economica 

D; 

- la graduatoria definitiva del concorso in oggetto come segue: 
 

N° 

 

COGNOME 

 

NOME 

DATA  

DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

1^ PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

2^ PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

PROVA 

 ORALE 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 Santomauro Alessandra 17/03/1972 26 28 25.33 79,33 

2 Gorga Elita 26/08/1988 24 22 22.32 68,32 

 

DI NOMINARE vincitore la Sig.ra Santomauro Alessandra, classificatesi al primo posto della graduatoria 

di merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro; 

DI ASSUMERE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario part-time (18 ore settimanali), per 

le motivazioni riportate in premessa, la Sig.ra Santomauro Alessandra, nata a Campobasso il 17/03/1972 e 

residente a Vasto (CH), cap. 66054 - Via Martiri Istriani, 1, Int. 31/D, con invio della corrispondenza c/o  

Santomauro Enrico, Contrada Fossato Cupo, 8 – 86100 – Campobasso, con decorrenza 1° gennaio 2020; 

DI STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal 

dipendente, fermo restante, l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica 

amministrazione 

 DI DARE MANDATO al  responsabile dell’Area Finanziaria-Personale, di adottare ogni atto necessario e 

conseguente; 

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Giovanni CONTE 

 
 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Giovanni CONTE  F.to Dott. Giovanni CONTE  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

N. 668 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 31/10/2019 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Aliano, 31/10/2019                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

F.to  

  

Copia conforma all’originale  

  

Aliano, lì 31/10/2019  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 

 

  

  


