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CITTÀ DI FARA IN SABINA
Provincia di Rieti

COPIA
N. Registro Generale 1600 del 27.12.2021

SETTORE I-ANTICORRUZ CONTROLLI,INNOVAZIONE
TECNOLOGIA,RIS UMANE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. Registro di Settore 242 del 23.12.2021
Cronologico Albo n°.________/2021

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE - CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - APPROVAZIONE
VERBALI E NOMINA VINCITORE

CITTA’ DI FARA IN SABINA
Provincia di Rieti
SETTORE I-ANTICORRUZ CONTROLLI,INNOVAZIONE
TECNOLOGIA,RIS UMANE

Proposta n. 2075 del 23.12.2021
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE - CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - APPROVAZIONE
VERBALI E NOMINA VINCITORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 05/05/2021 con il quale la sottoscritta e stata nominata
responsabile del Settore n° I “Anticorruzione e Controlli, Innovazione Tecnologica e Risorse Umane”
ai sensi degli art. 50, 107 e 109 del D.Lgs n° 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il DUP
e il bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA le deliberazioni di G. C n. 73 del 30/04/2021 e n. 97 del 10/06/2021 con la quale è stata
rideterminata la struttura organizzativa dell’ente;
VISTO il Piano comunale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023,
aggiornato con D.G.C. n. 52 del 30/03/2021 (primo esame);
VISTO il regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta n. 327 del 20/12/2011;
VISTO il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta n. 327 del 20/12/2011, così come integrato con delibera di G.C. n° 47 del 02/04/2014;
VISTO il vigente regolamento per il reclutamento, selezioni e progressioni del personale;

RICORDATO:
-

che con deliberazioni del Commissario Straordinario n° 16/2020 e n° 40/2020 veniva
approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedendo, tra le altre
disposizioni, la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D, nel Settore
Economico-Finanziario;

-

che la suddetta deliberazione è stata regolarmente inviata alla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) per il rilascio della relativa autorizzazione (nota prot. n°
16878 del 03/08/2020);

-

che con nota prot. n° 17314 del 07/08/2020 è stata avviata la procedura per la mobilità
obbligatoria di cui all’art. 34-bis del DLgs 165/2001;

-

con determinazione n° 1037 del 07/08/2020 è stata attivata la procedura per la mobilità
volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e pubblicato il relativo avviso di mobilità
riservato ai dipendenti della pubblica amministrazione;

-

con determinazione n° 1038 del 07/08/2020 veniva approvato lo schema di bando di concorso
per un posto di Istruttore Direttivo Contabile, cat.D, da destinare al settore EcomicoFinanziario, nel quale si dava atto che la procedura sarebbe stata revocata in caso di parere
negativo della COSFEL sulla delibera del fabbisogno di personale, senza riconoscimento di
alcuna pretesa da parte dei candidati partecipanti;

CONSIDERATO che:
-

in data 7 agosto 2020, con prot. n° 17351, veniva pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line, al n° 1242/2020, il bando di mobilità riservato ai dipendenti della pubblica
amministrazione, per il posto in oggetto, per 30 giorni consecutivi, che si concludeva con esito
negativo, non essendo pervenuta alcuna candidatura per il posto da coprire;

-

la Regione Lazio con nota prot. 17783 del 13/08/2020, comunicava l’assenza di personale in
disponibilità per la qualifica richiesta;

-

in data 1° settembre 2020 il bando di concorso veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV
Serie Speciale –Concorsi ed Esami, n° 68, per 30 giorni consecutivi, nonché all’Albo Pretorio
on line e sul sito istituzionale (Hompage e Sezione Amministrazione Trasparente), con prot. n°
18851, pubblicazione n° 1361/2020;

-

che con la determinazione n° 1383/2020 sono stati ammessi n° 29 candidati a sostenere le
prove scritte, con riserva, stante la necessità di verificarne le dichiarazioni;

-

che con determinazione n° 1490/2020 veniva nominata la commissione esaminatrice del
concorso;

DATO ATTO che la COSFEL rimetteva autorizzazione al piano 2020 dei fabbisogni dell’Ente in data
16/01/2021 con nota prot. n° 1424 (anticipata con pec n° 28167/2020);

CONSIDERATO che la procedura concorsuale in oggetto, non essendo conclusa al 31/12/2020, è
stata nuovamente inserita nella programmazione del fabbisogno di personale dell’anno 2021, giusta
DGC N° 154/2021, debitamente autorizzata dalla COSFEL con verbale del 17/11/2021 (prot 26151
del 27/11/2021);
RILEVATO:
-

che le prove scritte si sono regolarmente tenute in data 19/02/2021 (come da avviso di
convocazione prot. n° 1258 del 19/01/2021, n° 30 pubbl. Albo Pretorio);

-

che con avviso prot. n° 7195 del 30/03/2021 (albo n° 519/2021) veniva pubblicato l’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale, prevista per il giorno 20/04/2021;

-

che in data 20/04/2021 la prova orale veniva regolarmente svolta;

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha rimesso i verbali della selezione, per cui si
rende necessario approvare le risultanze del concorso e nominare il vincitore, come di seguito
riepilogato:
N

1

CANDIDATO

PUNTEGGIO
PRIMA PROVA
SCRITTA

MEDIA
SECONDA PROVE
PROVA
SCRITTE
SCRITTA

PROVE
ORALI

titoli
preferenza

TOTALE
PUNTI

2

CAROSI ALESSIA
MARSILI
ELISABETTA

23,00

25,00

24

27

51

26

27

26,5

23

49,5

3

BIANCHINI
EMANUELA

23,00

26,00

24,5

21

SI

45,5

4

GIAFFREDA SOFIA

21

22

21,5

24

SI

45,5

5

PREITE ANTONIO

21

24

22,5

23

45,5

6

FIORI ELISA

21,00

23,00

22

21

43

ATTESO CHE è tutt’ora in corso la verifica dei requisiti del candidato individuato con protocollo n°
19488 (numero di registrazione della domanda di partecipazione) per cui si procede all’approvazione
della graduatoria definitiva, con la sola riserva sulla posizione relativa e per la quale stato richiesto
parere al Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n° 15800/2021, al ricevimento del quale la riserva
sarà sciolta definitivamente;
CONSIDERATO che il primo candidato contattato con nota prot. n° 27954/2021, ha comunicato la
propria indisponibilità all’assunzione in data 20/12/2021 con comunicazione prot.n° 28287/2021;
RITENUTO di dover nominare vincitore il candidato al 2° posto: Marsili Elisabetta, la quale ha
comunicato la propria disponibilità all’assunzione (nota prot 28300/2021);
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’assunzione e all’approvazione dello schema di
lettera contratto;

VISTI:
• Il D. Lgs. n. 267/2000;
• Il D. Lgs. n. 165/2001;
• Il nuovo CCNL Funzioni Locali;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di approvare i verbali del concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Contabile, cat. D, a tempo indeterminato e pieno, così come rimessi dalla Commissione
Esaminatrice, i quali, anche se non materialmente allegati alla presente, ne formano parte
integrante e sostanziale.
2. Di approvare la graduatoria definitiva del concorso in oggetto come di seguito riepilogata, con
la sola riserva del candidato individuato con protocollo n° 19488 (numero di registrazione della
domanda di partecipazione), per cui è tutt’ora in corso la verifica dei requisiti (giusta nota al
Dipartimento della Funzione Pubblica n° 15800/2021:
N

1

CANDIDATO

PUNTEGGIO
PRIMA PROVA
SCRITTA

MEDIA
SECONDA PROVE
PROVA
SCRITTE
SCRITTA

PROVE
ORALI

titoli
preferenza

TOTALE
PUNTI

2

CAROSI ALESSIA
MARSILI
ELISABETTA

3

BIANCHINI
EMANUELA

4

GIAFFREDA SOFIA

21

22

21,5

24

5

PREITE ANTONIO

21

24

22,5

23

45,5

21,00

23,00

22

21

43

6

FIORI ELISA

23,00

25,00

24

27

51

26

27

26,5

23

49,5

23,00

26,00

24,5

21

SI

45,5

SI

45,5

3. Di prendere atto della rinuncia all’assunzione del candidato CAROSI ALESSIA, e nominare
vincitore della selezione il candidato posizionato al 2° posto in graduatoria: MARSILI
ELISABETTA.
4. Di assumere la Dott.ssa Marsili Elisabetta a tempo indeterminato e pieno con qualifica di
Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1, a far data dal 27/12/2021;
5. Di approvare lo schema di lettera contratto, allegata al presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale al presente atto;
6. Di dare atto che la spesa necessaria per il fabbisogno di personale programmato, già prevista ed
impegnata con l’approvazione del bilancio 2021-2023, trova copertura come segue:
Cap. 10130102/1 stipendio base
Cap. 10130103/1 oneri previdenziali

Cap. 10130702/1 irap
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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 Risorse Umane;
8. Di attestare, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL così come modificato dalla L. 208/2015,
la compatibilità degli stanziamenti di cassa di bilancio con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio del bilancio.
9. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva soltanto previa apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai
sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n°267/2000.
11. Di dare atto che la presente determinazione rimarrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Serena Armini
VISTO: Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n°267/2000 – T.U. Enti
Locali.
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Settore Economico – Finanziario
Dott. Gianluca Grasso

