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OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
LA COPERTURA DI N.2 POSTI, DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE. NOMINA DEI VINCITORI.

Amministrazione Provinciale di Rieti
I SETTORE

PROPOSTA N. 2964 DEL 20/12/2019

OGGETTO:
Presa d’atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura di n.2 posti, di
categoria C e profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile. Nomina dei
vincitori.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Presidente n. 27 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano
di riorganizzazione e di riassetto della Provincia di Rieti;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 9 del 13 giugno 2019 con la quale è stato
definitivamente approvato il Piano di riorganizzazione e di riassetto della Provincia di Rieti;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 20 giugno 2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il 2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 11 del 20 giugno 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019;
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 28 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il piano
del fabbisogno del personale;
VISTA la deliberazione del Presidente n. 70 del 17/10/2019 che aggiorna la deliberazione del
Presidente la n.28 del 23/05/2019;
VISTA la deliberazione del Presidente n. 89 del 17/12/2019 che aggiorna il piano del fabbisogno
del personale;
VISTA la propria determinazione n. 18 del 18/10/2019 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico
per esami per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Amministrativo Contabile - categoria giuridica C posizione economica “C1”;
VISTA la determinazione dirigenziale n.29 del 20/11/2019 con la quale viene nominata la
commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in materia, appartenenti,
possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l'articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, con l'avvertenza di nominare altresì i rispettivi supplenti, che potranno
subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che
tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina vigente;
PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione
giudicatrice;
RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di
merito scaturita a seguito della selezione;

RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro con i vincitori;
VISTI il D.Lgs. n.198/2006 e s.m.i. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
←

Considerato che la scrivente Dirigente del I Settore dell'Ente, acclarata la propria
competenza in merito, giusto decreto di nomina del Presidente della Provincia di Rieti n. 25 del
23/09/2019;
←

con delibera del Presidente n. 49 del 17/07/2019 è stata approvata la revisione del P.E.G.
per l'anno 2019;
←

con determina del Dirigente del II settore n. 1 registro generale n. 1229, del 18/07/2019, è
stato assegnato a questo Settore il piano analitico di gestione (P.A.G.) definitivo per l'anno 2019;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto dell’ente;Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto provinciale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

1) di approvare i verbali relativi al concorso pubblico relativo alla assunzione di n. 2 posti, di
categoria C e profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile e, conseguentemente, di
approvare la graduatoria finale del concorso pubblico suddetto:
- graduatoria in ordine decrescente degli idonei al concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n.2 unità di personale appartenente alla categoria C. - Profilo Professionale
Istruttore Amministrativo Contabile;
2)
Cognome

Nome

Totale

Cossu

Marco

53,3

Festuccia

Fabrizia

53

Leoncini

Jessica

51,6

Rosati

Daniele

50,1

Valenzi

Roberta

48,8

Braconi

Simone

48

Cipolloni

Armando

47,8

Marcucci

Sonia

46,8

Mancini

Lilia

45

Di Loreto

Marzia

42,8

Brodone

Pierluigi

42

3) di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di
approvazione, salve le eventuali proroghe e/o modifiche di legge;
4) di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione di n. 2 unità di
personale attingendo dalla suddetta graduatoria secondo quanto stabilito dalla delibera n.89 del
17/12/2019;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. 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;
6) di dare atto della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
7) la presente determinazione, comportando riflessi indiretti sulla situazione finanziaria, sarà
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; di rendere noto ai sensi
dell’art. 3 della legge n° 241/1990;
8) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Grazia Marcucci;
1. di trasmettere il presente provvedimento:
2. al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
3. agli uffici competenti per la pubblicazione all'Albo.
Il Dirigente I Settore
( Dott.ssa Grazia Marcucci)
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NOTA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione attesta che in
data 31/12/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 2350 con
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Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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