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Determina del Responsabile di Settore N. 379 del 20/08/2020 

PROPOSTA N. 1192 del 20/08/2020 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 istruttori tecnici geometri a tempo parziale 

(50%) ed indeterminato categoria C posizione economica C1 CCNL comparto autonomie locali 

- approvazione graduatoria dichiarazione vincitori e non idonei 

 

PREMESSO CHE: 

 

✓ con deliberazione di giunta n. 187 in data 11 ottobre 2019, si modificava la 

programmazione del fabbisogno di personale; 

✓ con provvedimento AG n. 469 del 11/11/2019, si procedeva ad indire il concorso per 

l’assunzione di n. 2 geometri part-time; 

✓ in data 19 novembre 2019 veniva pubblicato il bando di concorso; 

✓ in data 31 dicembre 2019, scadeva il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

✓ in data 5 marzo 2020, si tenevano le prove preselettive; 

✓ in data 21 e 22 luglio 2020 si svolgevano le due prove scritte; 

✓ in data 19 agosto 2020, si svolgeva la prova orale e si formulava la conseguente 

graduatoria di merito; 

✓ è possibile procedere all’approvazione della graduatoria rimessa dalla commissione (ai 

primi due posti risultano collocati i sigg. Danese Daniele e Perazzetti Simona), riscontrati la 

correttezza e la regolarità del procedimento; 

 VISTI i vigenti CCNL del comparto del personale Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTI lo statuto comunale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali e la graduatoria rimessi dalla commissione, relativamente al concorso 

per l’assunzione di n. 2 geometri part-time, riscontrati la correttezza e la regolarità del 

procedimento; 

2. di dichiarare vincitori del concorso i sigg. Danese Daniele e Perazzetti Simona 

rispettivamente collocati al primo e secondo posto nella graduatoria di merito; 

3. di dichiarare non idonei i sigg. Di Clemente Beatrice Maria, Marullo Emanuele e Cirone 

Luca non avendo superato la prova orale; 

4. di riportare di seguito la graduatoria approvata: 
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POSIZ. VOTO PROVE SCRITTE VOTO PROVA ORALE VOTO COMPLESSIVO NOMINATIVO

1 23,5 - ventitre virgola cinque 28 - ventotto 51,5 - cinquantuno virgola cinque DANESE DANIELE

2 23,5 - ventitre virgola cinque 25 - venticinque 48,5 - quarantotto virgola cinque PERAZZETTI SIMONA

3 22,5 - ventidue virgola cinque 24 - ventiquattro 46,5 - quarantasei virgola cinque D'INCECCO FRANCESCO

4 22 - ventidue 24 - ventiquattro 46 - quarantasei RUSCITTI CLAUDIO

5 22,5 - ventidue virgola cinque 22,5 - ventidue virgola cinque 45 - quarantacinque FIORAVANTE CRISTIAN

6 21 - ventuno 21,5 - ventuno virgola cinque 42, 5 - quarantadue virgola cinque TADDEO BERARDINO

7 21 - ventuno 20 - venti 41 - quarantuno DI CLEMENTE BEATRICE MARIA

8 21 - ventuno 20 - venti 41 - quarantuno MARULLO EMANUELE

9 21 - ventuno 19 - diciannove 40 - quaranta CIRONE LUCA

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
Regione Abruzzo

Provincia di Pescara

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI, A TEMPO PARZIALE (50%) ED INDETERMINATO, CATEGORIA “C” POSIZIONE 

ECONOMICA “C1” CCNL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, CON RISERVA DI UNO DEI DUE POSTI MESSI A CONCORSO IN FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE 

CONGEDATI SENZA DEMERITO - ALLEGATO B - "GRADUATORIA"

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1192 del 20/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.  D'ARCANGELO ANTONINO in data 

20/08/2020. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1347 

Il 20/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 966 del 20/08/2020 con oggetto: 

Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 istruttori tecnici geometri a tempo parziale 

(50%) ed indeterminato categoria C posizione economica C1 CCNL comparto autonomie locali - 

approvazione graduatoria dichiarazione vincitori e non idonei 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 20/08/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


