REGISTRO GENERALE N. 337 del 09/03/2021

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 123 del 08/03/2021
PROPOSTA N. 435 del 08/03/2021
OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Operaio
Professionale” (categoria B3). Approvazione graduatoria dichiarazione vincitori, idonei e non
idonei.
PREMESSO CHE:
✓ con deliberazione di giunta n. 31 in data 24 marzo 2020, si modificava la programmazione
del fabbisogno di personale;
✓ con provvedimento AG n. 313 del 10/07/2020 si procedeva ad indire il concorso per
l’assunzione di n. 1 operaio professionale;
✓ in data 30 settembre 2020, scadeva il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione;
✓ in data 13 ottobre 2020, con deliberazione di giunta comunale n. 159 veniva nominata la
commissione d’esame;
✓ in data 6 novembre 2020, con deliberazione n. 169, si nominavano i membri ausiliari della
commissione d’esame per le prove di lingua straniera ed informatica;
✓ in data 16 febbraio 2021, si teneva la prova pratica;
✓ in data 6 marzo 2021, si svolgeva la prova orale e si formulava la conseguente graduatoria
di merito;
✓ è possibile procedere all’approvazione della graduatoria rimessa dalla commissione (al
primo posto risulta collocato il sig. Capricci Jonatan), 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. 1 operaio professionale a tempo pieno ed indeterminato, riscontrati la
correttezza e la regolarità del procedimento;
2. di dichiarare vincitore del concorso il sig. Capricci Jonatan collocato al primo posto nella
graduatoria di merito;
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3. di dichiarare idonei i sig.ri Vallozzi Federico, Di Ciano Marco, Terenzi Fabio e Liberati
Mattia;
4. di riportare di seguito la graduatoria approvata:

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
Regione Abruzzo
Provincia di Pescara
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 “OPERAIO PROFESSIONALE” (CATEGORIA B3) - ALLEGATO B - GRADUATORIA - GIORNO
06/03/2021
POSIZIONE
1
2
3
4
5

VOTO PROVA PRATICA
30 - trenta
25 - venticinque
22 - ventidue
21,5 - ventuno virgola cinque
21 - ventuno

VOTO PROVA ORALE
25 - venticinque
21,5 - ventuno virgola cinque
22,5 -ventidue virgoa cinque
22,5 - ventidue virgola cinque
21 - ventuno

VOTO COMPLESSIVO
55 - cinquantacinque
46,5 - quarantesei virgola cinque
44,5 - quarantaquattro virgola cinque
44 - quarantaquattro
42 - quarantadue

NOMINATIVO
CAPRICCI JONATAN
VALLOZZI FEDERICO
DI CIANO MARCO
TERENZI FABIO
LIBERATI MATTIA

5. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'
articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

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 435 del 08/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data
08/03/2021.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 435 del 08/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA il 09/03/2021.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 438
Il 09/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 337 del 09/03/2021 con oggetto:
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Operaio Professionale”
(categoria B3). Approvazione graduatoria dichiarazione vincitori, idonei 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 09/03/2021.1

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