Prop. n. 3285
del 06/12/2017

COMUNE DI MONTEROTONDO
SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO RISORSE UMANE(TRATTAMENTO GIURIDICO) POLITICHE
COMUNITARIE, DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI N.1 POSTO A TEMPO
PIENO ED DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE'' CAT. C
PER L'UFFICIO DI PIANO SERVIZI SOCIALI APPROVAZIONE ATTI
COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE
Il DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Richiamate
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della
nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma;
− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017/2019;
− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27/06/2017, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019;
Vista la delega dirigenziale prot n. 18878 del 20/05/2015 con la quale sono state conferite al
Segretario Generale le funzioni dirigenziali riguardanti tra l’altro il Servizio “Risorse Umane
(trattamento giuridico), politiche comunitarie, politiche del Lavoro e della formazione;
Vista la delega dirigenziale prot n. 26688 del 01/07/2016 con la quale è stato conferito al dott.
Cristiano De Angelis l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa per il Servizio Risorse
Umane (trattamento giuridico) politiche comunitarie, politiche del lavoro e della formazione
Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 303/2016 si è disposto di provvedere ad attivare
la procedura di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ( per 12 mesi)
con le modalità stabilite dall’art. 40 del vigente Regolamento comunale per la disciplina
delle modalità di assunzione all’impiego, al fine di attuare l’assunzione di un Istruttore di
Ragioneria- Cat. C1, con tipo di rapporto a tempo pieno:
con determinazione n.321 del 29/03/2017 è stato approvato il bando di selezione
concorsuale pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore
amministrativo contabile Cat. C per l’ufficio di Piano Servizi Sociali- Piano sociale di
Zona Distretto RMG1;
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il relativo bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito
internet istituzionale dell’Ente nel periodo dal 12/05/2017 al 13/06/2017;
con determinazione dirigenziale n° 1104 del 17/07/2017 (pubblicata all’Albo Pretorio e
sul sito internet istituzionale dell’Ente dal 21/07/2017 per n.15gg. consecutivi) si è
provveduto all’ammissione e all’esclusione dei candidati della procedura di selezione in
parola;
Dato atto che:
•
•

con determinazione n. 1634 del 10/10/2017 si è provveduto a nominare la Commissione
esaminatrice incaricata dell’espletamento della selezione;
con nota protocollo n. 42262 del 17/10/2017 si è provveduto a trasmettere il provvedimento
di nomina della commissione concorsuale all’Ufficio delle Consigliere delle pari opportunità
presso la Regione Lazio e la Provincia di Roma, in ottemperanza di quanto disposto dall’art.
57, comma bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

Considerato che il Presidente della Commissione esaminatrice in parola, con nota di prot. n.51383
del 5/12/2017, ha comunicato la fine dei lavori della stessa trasmettendo i relativi atti.
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego.
Ritenuto altresì opportuno approvare in ogni parte i verbali in argomento, nonché la graduatoria
definitiva della per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore amministrativo
contabile Cat. C per l’ufficio di Piano Servizi Sociali- Piano sociale di Zona Distretto RMG1;
Visti:
lo Statuto dell’Ente;
il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione esaminatrice
incaricata dell’espletamento della per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un
istruttore amministrativo contabile Cat. C per l’ufficio di Piano Servizi Sociali- Piano
sociale di Zona Distretto RMG1 così come risultati dai seguenti verbali e documentazione
concorsuale conservata agli atti del Servizio Risorse Umane:
verbale n.1 del 19/10/2017, costituito di n.12 pagine (compresi eventuali allegati);
verbale n.2 del 7/11/2017, costituito di n.4 pagine (compresi eventuali allegati);
verbale n.3 del 14/11/2017, costituito di n.16 pagine (compresi eventuali allegati);
verbale n.4 del 30/11/2017, costituito di n.4 pagine (compresi eventuali allegati);
verbale n.5 del 04/12/2017, costituito di n.13 pagine (compresi eventuali allegati);
2) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la seguente graduatoria finale selezione
pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore
amministrativo contabile Cat. C per l’ufficio di Piano Servizi Sociali- Piano sociale di
Zona Distretto RMG1, indetta con determinazione n. n.321 del 29/03/2017:
Elenco candidati
Valutazione Punteggio Esito
Risultato
Titoli
Prova
Prova
finale
(espresso in
Scritta
orale
sessantesimi)
NICOLA ANGELINI
2

COMUNE DI MONTEROTONDO
«DATA_PROPOSTA_NO_ORA»

5,6

25

26,67

57,27
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3) Di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, vincitore della selezione pubblica - per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore amministrativo
contabile Cat. C per l’ufficio di Piano Servizi Sociali- Piano sociale di Zona Distretto
RMG1 indetta con determinazione n.321 del 29/03/2017 Il Sig. NICOLA ANGELINI, nato
a Monterotondo il 17/08/1972 c.f. NGL NCL 72M 17F611F;
4) Di autorizzare pertanto l’assunzione in servizio del vincitore della selezione concorsuale
pubblica di cui in narrativa;
5) Di dare atto che il Servizio Risorse Umane provvederà quanto prima alla stipula del
contratto a tempo determinato per il periodo di 12 mesi;
6) Di dare atto che la previsione di spesa di cui al presente atto, sarà imputata, con successivo
atto dirigenziale, ma comunque già prevista nella Deliberazione di G.C. n. 303/2016
7) Di dare atto altresì che con il presente atto non si procede a variazioni di spesa
8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per un periodo di quindici giorni,
all’Albo Pretorio del Comune di Monterotondo e sul sito internet del dell’Ente
www.comune.monterotondo.rm.it.

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Dip. Affari Generali
(Dr. Mauro Di Rocco)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.
IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE
Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
DI ROCCO MAURO;1;1478900
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 07/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903

