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del ' Z S  ASO 2017



IL  D IM G EN TE 

Premesso che con determinazioni dirigenziali del servizio Risorse umane:
-  n. 113 in data 25.11.2016 è  stata indetto il Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato nel profilo professionale di Funzionario amministrativo / Bibliotecario, di categoria D3;
-  n. 9 del 06.02.2017 si è proceduto all’ammissione e all’esclusione dei candidati dalla selezione;
-  n. 23 in data 22.02.2017, successivamente integrata con determinazione n. 85 del 27.07.2017, è stata 

nominata la relativa commissione di valutazione;

Preso atto che la commissione di valutazione ha portato a termine i propri lavori in data 31.07.2017 e, con nota 
prot. 35954 del 01.08.2017, ha trasmesso aH’ufficio Risorse Umane i verbali delle proprie operazioni oltre a 
tutta la documentazione inerente il concorso;

Richiamato l’articolo 12 del bando di concorso nel quale è previsto che la graduatoria del concorso è approvata 
dal dirigente del settore competente per le Risorse umane e che la stessa conserva efficacia per la durata di tre 
anni, salvo eventuali proroghe stabilite per legge;

Esaminati attentamente i suddetti verbali ed accertata la piena rispondenza del procedimento risultante dagli 
stessi in riferimento alla vigente normativa legislativa e regolamentare;

Ritenuto pertanto di prendere atto della graduatoria finale di merito del concorso procedendo, 
conseguentemente, a nominare il candidato risultato vincitore del concorso e agli adempimenti necessari per 
l’assunzione in servizio previa verifica del possesso dei requisiti previsti per l’assunzione;

Richiamate le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 e al d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165;

Vista la “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” vigente nell’ente;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente e che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153, 
comma 5, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Visto il comma 6, art. 183, del d.lgs. 267/2000, come modificato dal d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. n. 
126/2014, in base al quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza 
del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili”;

DETERM INA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

1. di prendere atto dei verbali della commissione di valutazione relativa al concorso pubblico per la copertura 
di un posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario amministrativo /  Bibliotecario di categoria D3, 
indetto con determinazione n. 113 in data 25.11.2016, dando atto della piena rispondenza del procedimento 
risultante dagli stessi in riferimento alla vigente normativa legislativa e regolamentare;

2. di approvare la relativa graduatoria finale di merito del concorso di seguito riportata, dando atto che la 
stessa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento:

N. Cognome e nome Punteggio
titoli

Votazione 
prova scritta

Votazione 
prova orale

Punteggio
totale

1 PANCIA SIMONE 12,85 25,50 28,20 66,55
2 GROSSI SILVIA 19,60 23,40 22,01 65,01
3 GIGLIO ILARIA 13,75 21,00 25,38 60,13
4 SICA FRANCESCO 10,50 21,00 21,20 52,70



3. di nominare vincitore del concorso il dott. Simone Pangia, primo classificato nella graduatoria finale di 
merito e di disporne l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato;

4. di procedere, tenuto conto delie disposizioni normative in materia ed in particolare dei vigenti contratti 
collettivi nazionali di lavoro, nonché delle prescrizioni del relativo bando di concorso:
- a convocare il soggetto per il quale si dispone l’assunzione al fine della sottoscrizione del relativo 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- di richiedere allo stesso la documentazione prescritta per l’assunzione e di procedere, nei termini di legge, 

alle verifiche d’ufficio per l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti;
- alla visita medica preventiva preassuntiva, per il tramite del medico competente dell’Ente, al fine di 

valutare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.;
- all’inquadramento dell’interessato nel profilo professionale di Funzionario amministrativo/Bibliotecario 

di categoria giuridica D3 e posizione economica D3;

5. di dare atto che la retribuzione spettante è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo al personale non dirigente del Comparto Regioni ed Enti locali per il personale di categoria D - 
posizione economica di accesso D3, integrata dalla indennità di vacanza contrattuale e dagli assegni per il 
nucleo familiare al ricorrere delle condizioni di legge;

6. di imputare la spesa conseguente quantificata complessivamente in € 12.000,00 come di seguito: € 8.880,00 
sul capitolo 712/1 ed € 3.120,00 sul capitolo 712/5 de! bilancio 2017;

7. di dare atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta 
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8. di attestare la regolarità e la correttezza dei presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

9. la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa 
verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione 
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, oltre che nella sezione 
“Concorsi” quale comunicazione dell’esito della selezione ai partecipanti;

Il Dirigente f.f.

IL DIilGÉ'NTE 
Dr. lfa!o La tocca
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DETERMINAZIONE n. 5 3  del Si /
(Data di esecutività)

PARERE PREVENTIVO  CO NTABILE E ATTESTAZIONE FINAN ZIA RIA  

(Art. 4 9 ,151 e 147-bis d.lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della 
spesa di € -  ^'òù, ù.O imputata al cap. ^ \zh  l ~ 'Ùzlo's Impegno n.

oppure se non dovuto

Il Dirigente del Servizio Finanziario
K

--------------------- M ---------------

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio deH’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N °.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 'Z S

Formia lì, ASO llt?  11 Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


