REGISTRO GENERALE N. 586 del 22/08/2018

Amministrazione Provinciale di Rieti
SETTORE PRIMO

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 22/08/2018
PROPOSTA N. 1326 DEL 22/08/2018
OGGETTO: Selezione per la formazione di graduatoria finalizzata alla assunzione, a tempo determinato n.
2 unità di personale appartenente alla categoria “D1” – Profilo professionale: Istruttore
Direttivo Tecnico. Modifica graduatoria.

La
sottoscritta
d.ssa
Dirigente del I Settore

Concetta
dell

Tortorici,

VISTO il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2018 approvato con
deliberazione del Presidente n. 50 del 25.06.2018;
VISTE la determinazione del Dirigente del II Settore n. 524 del 25.06.2018 con la quale è
stato assegnato a questo settore il piano analitico di gestione (P.A.G.) per l’anno 2018;
VISTA la legge n. 56/2014: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni”;
VISTA la legge n. 190 del 2014;
VISTA la propria precedente determinazione n. 583 del Registro Generale del 09.08.2018
con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico relativo alla assunzione, a
tempo determinato di n. 2 unità di personale appartenente alla categoria “D1” – Profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico;
VISTA la pec prot. n. 22130 del 10.08.2018 con cui il candidato Giuseppe Sciuto,
classificatosi IV nella predetta graduatoria, tra l’altro ha opposto che tra gli idonei sono presenti
candidati in possesso di titolo di studio non equiparabile o equipollente ai titoli richiesti al comma
6 dell’art. 2 del bando per l’ammissione ed in particolare dei seguenti titoli: LM-24 Laurea
Magistrale di ordinamento 270/04 in Ingegneria delle costruzioni edili e dei sistemi ambientali e
LM-35 Laurea Magistrale di ordinamento 270/04 in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
VISTO l’avviso di concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo
determinato di n. 2 unità di personale appartenente alla categoria “D1” – Profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico
con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al
31.12.2018, pubblicato sul sito web della Provincia e in Gazzetta Ufficiale in data 01.09.2017, con
scadenza 30.09.2017;
RIESAMINATA la documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso da
parte di tutti i candidati risultati idonei, alla luce del bando e della vigente normativa;
RITENUTO, sulla base del predetto riesame, quanto segue:
-

la Laurea Magistrale in Ingegneria delle costruzioni edili e dei sistemi ambientali
LM 24 è equiparata alla Laurea Magistrale in Ingegneria LM-23, richiesta dal bando
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all’art. 2 comma 6 laddove individua le classi di Laurea Magistrale ai fini della
partecipazione al concorso, ai sensi del DM 270/04 in cui è precisato che <<i diplomi
di laurea relativi a classi contenute nella stessa casella sono equiparati>>;
RISCONTRATO che la candidata Martini Francesca inserita all’ottavo posto della
graduatoria ha dichiarato di possedere la laurea di primo livello in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio (classe 8) e la Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ( classe
38/S), non previste tra i titoli richiesti per l’ammissione né ad essi equiparati o equipollenti;
RISCONTRATO che il candidato Pacilli Matteo inserito al decimo posto della
graduatoria ha dichiarato di possedere la laurea di primo livello in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio (classe 8) e la Laurea Magistrale di ordinamento 270/04 in Ingegneria per l’Ambiente e
il Territorio LM-35, non previste tra i titoli richiesti per l’ammissione né ad essi equiparati o
equipollenti;
RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere in autotutela alla cancellazione dei
suddetti candidati per mancanza del titolo di studio previsto dal bando quale requisito per
l’ammissione al concorso, di cui sopra, e alla rettifica della relativa graduatoria;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il vigente «Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi»;
VISTI vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di cancellare dalla graduatoria finale del concorso pubblico relativo alla assunzione, a tempo
determinato, di n. 2 unità di personale appartenente alla categoria “D1” – Profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico i candidati Martini Francesca e Pacilli Matteo, in autotutela, per
mancanza del titolo di studio previsto dal bando quale requisito per l’ammissione al concorso,
per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati.
2. Di modificare, conseguentemente, la graduatoria finale del concorso pubblico relativo alla
assunzione, a tempo determinato, di n. 2 unità di personale appartenente alla categoria “D1” –
Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, approvata con
propria precedente
determinazione n. 583 del Registro Generale del 09.08.2018, come segue:

GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI
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COGNOME

NOME

Titoli

Prova orale

Totale

DI LEGINIO

MARIA GIOVANNA

6,288

8,300

14,5880

FESTUCCIA

ALESSANDRA

5,898

8,000

13,8980

DI PAOLO

ANNACHIARA

6,656

7,000

13,6560

SCIUTO

GIUSEPPE

5,504

8,000

13,5040

TABBO

IVAN

5,400

8,000

13,4000

LUCARELLI

ANDREA

5,694

7,000

12,6940

ROSATI

BEATRICE

5,032

7,200

12,2320

MILARDI

DAVIDE

4,500

7,500

12,0000

LEONE

ALESSANDRO

4,496

7,200

11,6960

PROIETTI

MARIA CECILIA

3,862

7,400

11,2620

SCARDAONI

MICHELA

2,052

8,500

10,5520

IL DIRIGENTE
(D.ssa Concetta Tortorici)

________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1326 del 22/08/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Rieti, lì 22/08/2018

IL DIRIGENTE
TORTORICI CONCETTA
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