
CITTA’ DI VITERBO

 I SETTORE -

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Num. di settore  442/2020
Fascicolo: 01/000044/2019
ID Iride: 218983
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 1910 DEL 21/04/2020

OGGETTO :  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE  CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE
CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D
DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Giunta Comunale con  deliberazioni  n.  214 del  06/07/2017 e  n.  29 del
15/02/2019 ha approvato, rispettivamente, la  Programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2017/2019 - Piano occupazionale 2017  e il  Piano dei fabbisogni di personale triennio
2019/2021 - Piano occupazionale 2019;

Che con  propria  determinazione n.  782 del  22/02/2019,  in  attuazione ai  succitati  piani
occupazionali,  è  stato  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l'assunzione  con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  3 unità di  personale  con  il  profilo
professionale di Istruttore direttivo contabile, categoria D del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali
ed approvato il relativo bando di concorso, pubblicizzato mediante:

• affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune; 
• pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Viterbo; 
• in estratto, sulla "Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi";

Che  il  bando  prevedeva  che  le  domande  di  partecipazione  alla  procedura  concorsuale
venissero inviate, pena l'esclusione, attraverso una procedura telematica, entro 30 giorni dal giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  dell'estratto dei   bandi  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  -  4ª  Serie speciale  Concorsi  ed esami,  avvenuta  in  data 19/03/2019 sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 22; termine per le presentazione delle domande di partecipazione 18/04/2019;

Che  l'espletamento  del  concorso  è  stato  subordinato, per  legge,  all’esito  negativo  delle
procedure di mobilità di cui all’art. 30 e all’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001, contestualmente avviate
e che, pertanto, l’Amministrazione si riservava la facoltà di revocare il bando, nel caso in cui i posti
messi a concorso fossero stati  ricoperti interamente attraverso le suddette procedure di mobilità,
ovvero di modificarlo, riducendo il numero dei posti messi a concorso, qualora con tali procedure
fossero stati ricoperti solamente una parte di essi;
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Che con determinazione n. 4043 del 13/09/2019, visto l'esito delle procedure di mobilità di
cui all’art. 30 e all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001, il numero dei posti da ricoprire con il concorso è
stato ridotto da 3 a 2 posti;

Che la propria determinazione n. 3981 del 11/09/2019 sono stati ammessi alla procedura
concorsuale tutti i candidati che hanno inoltrato la domanda di partecipazione, tramite il portale
telematico, nei termini perentori previsti dal bando, riservando di effettuare controlli sulla veridicità
delle  dichiarazioni rese dagli stessi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  e,
conseguentemente, di escludere il candidato in qualunque momento dalla procedura concorsuale e
di risolvere il contratto di lavoro, se già sottoscritto, qualora il controllo avesse accertato la falsità
del contenuto delle dichiarazioni,  ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Che con determinazione n.  3956 del 10/09/2019 e s.m.i.  si  è provveduto a nominare la
Commissione giudicatrice incaricata dell’espletamento della selezione e con determinazione n. 705
dell'11/02/2020 a nominare il membro aggiunto per l'esame di informatica;

Che il Presidente della Commissione giudicatrice, con nota del 05/03/2020, ha comunicato
la conclusione dei lavori trasmettendo i relativi atti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato
che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente
Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Viterbo e nel bando di
concorso;

Preso atto che, con verbale n. 10 del 13/02/2020, la commissione giudicatrice ha formulato
la relativa graduatoria di merito;

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di 
merito scaturita a seguito della selezione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune 

di Viterbo;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa alla quale espressamente si rinvia:

• di  approvare,  avendo  riscontrato  la  regolarità  delle  operazioni  concorsuali,  la  seguente
graduatoria  finale  di  merito  formulata  dalla  Commissione  giudicatrice  del  concorso
pubblico,  per  titoli  ed esami,  per  l'assunzione con rapporto  di  lavoro a tempo pieno ed
indeterminato di n. 3  unità di personale con il profilo professionale di  Istruttore direttivo
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contabile, categoria D del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, indetto con determinazione
n. 782 del 22/02/2019:

n. Cognome Nome Titoli
I 

prova
scritta

II
prova
scritta

Prova
orale

Totale

1 NATALINI Elisabetta 8 30 22,66 25,45 86,11

2 MERLANI Federico 10 21 28,33 24,1 83,43

3 MANCINELLI Federica 8 25,6 22,33 25,45 81,38

4 RICCI Fabiana 9 27 24 21,04 81,04

5 CAROZZA Antonella 8 21 24 22,75 75,75

• di dare atto che, all'esito delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 e all’art. 34 bis del
D.lgs. 165/2001, con determinazione n. 4043 del 13/09/2019 il numero dei posti da ricoprire
con il suddetto concorso sono stati ridotti da 3 a 2 posti;

• di  dichiarare,  pertanto,  secondo  l’ordine  di  collocazione  in  graduatoria,  vincitori  del
concorso  per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 2
unità di personale con il profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, categoria D
del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, i seguenti candidati:

n. Cognome Nome Titoli
I 

prova
scritta

II
prova
scritta

Prova
orale

Totale

1 NATALINI Elisabetta 8 30 22,66 25,45 86,11

2 MERLANI Federico 10 21 28,33 24,1 83,43

• di dare atto che è possibile, con successivo atto, procedere alla costituzione del rapporto
individuale  di  lavoro  con  i  suddetti  vincitori,  previo  controllo  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
nella domanda di partecipazione;

• di pubblicare la sopra riportata graduatoria all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet
istituzionale, anche la fine di consentire a chi vi ha interesse di inoltrare, entro il termine di
10 giorni dalla data di pubblicazione, reclamo scritto per eventuali errori materiali riscontrati
o presentare ricorso nei termini di legge;

• di  dare  atto  che la graduatoria  concorsuale,  una volta approvata,  rimane efficace per  il
periodo previsto dalla normativa vigente per l'eventuale copertura dei posti che dovessero
rendersi vacanti e disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria medesima,
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fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
stesso;

• 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;

• di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Eleonora Magnanimi
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