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Rettifica graduatoria approvata con determina n. 766 del 25/11/2020 e approvazione
graduatoria finale di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di
operatori di vigilanza (Vigile Urbano) dalla quale attingere per assunzioni stagionali a progetto
nella forma del contratto a tempo determinato categoria C
Premesso che
con determina n. 317 del 15/06/2020, il Responsabile del Settore Affari Generali, procedeva ad indire
selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di operatori di vigilanza (Vigile
Urbano) dalla quale attingere per assunzioni stagionali a progetto nella forma di contratto a tempo
determinato, categoria C, posizione economica C1;
con determina n. 412 del 23/07/2020, veniva nominata la Commissione giudicatrice per la formazione
della graduatoria di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 317 del 15/06/2020, nelle
persone del Responsabile del Settore Polizia Locale, maresciallo Sarno Diodato, con le funzioni di
Presidente; l’arch. Alfonso D’Angelo, quale componente esperto interno, il maresciallo Gambardella
Concetta, quale componente esperto interno, che assumeva anche le funzioni di segretario ai sensi
dell’art. 21 comma 1 del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi;
con determina n. 430 del 30/07/2020, si procedeva all’ammissione/esclusione candidati alla procedura di
selezione per formazione graduatoria operatori di vigilanza a termine – art. 35 del vigente Regolamento
per l’Accesso All’impiego;
con determina n. 766 del 25/11/2020, veniva approvato l’elenco definitivo degli ammessi e non ammessi
alla selezione, di cui al verbale del 19/11/2020, trasmesso dalla Commissione con nota acquisita al prot.
gen. n.41455 del 24/11/2020;
Considerato che a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, perveniva n. 1 istanza di
revisione del punteggio attribuito dalla Commissione;
Preso atto di tale richiesta, la Commissione, in data 21 dicembre 2020, procedeva ad un supplemento di
istruttoria per la verifica dell’istanza a rettifica della graduatoria emessa il 26 novembre 2020;
La commissione in data 22/12/2020, acquisita al prot .gen.

n. 45510 del 23/12/2020, trasmetteva il

verbale redatto in data 21/12/2020 della graduatoria definitiva di vigilanza, comunicando di aver
verificato il ricorso presentato dalla candidata, con il relativo verbale di riesame del giorno 21 dicembre
2020:
1) Ricorso di Terracciano Giovanna presentato con nota prot. gen. n. 34205 del 14/10/2020,
precedentemente valutata con punteggio 2,358. La commissione, dalla verifica, rileva che per mero
errore di trascrizione nella graduatoria era stato dato il punteggio di cui sopra, mentre il punteggio
spettante risultava essere 2,858. Alla luce di quanto sopra, la posizione in graduatoria della
medesima si sposta dal n.35 al n.23 della graduatoria;
Visto che l’art. 49 comma 2 del vigente Regolamento per l’Accesso agli impieghi, recita: “la graduatoria
finale, approvata dal Responsabile del Settore competente in materia di personale, costituisce l’atto
conclusivo della procedura selettiva e viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per
un periodo di almeno quindici giorni”;
Di dare atto, in riferimento al responsabile che risulta firmatario del presente provvedimento, dell’assenza
di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
Ritenuto pertanto, provvedere in merito;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147bis del D. L.gs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento per l’Accesso agli impieghi;
Visto il D. L.gs. 165/2001;
Visto il TUEL;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Richiamata
La deliberazione giuntale di riorganizzazione strutturale n. 10/2020, confermata con deliberazione
commissariale con i poteri di giunta n. 31 del 24/07/2020;
Visto il Decreto sindacale n. 18 del 13/02/2020 con cui la D.ssa Leonilda Bonaduce è stata nominata
Ttiolare di P.O. del settore Affari Generali e, in caso di assenza e impedimento, è stata nominata la D..ssa
Maria Devito.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Devito
Il Responsabile Del Settore

Determina
Di prendere atto del verbale del 21/12/2020, trasmesso dalla Commissione e acquisito al prot. gen. n.
45510 del 23/12/2020;
Di prendere atto dell’integrazione del verbale di riesame di Terracciano Giovanna, trasmesso dalla
Commissione e acquisito al prot. gen. n. 36205 del 14/10/2020 nonché la nota di chiarimento rubricata al
prot. gen n. 44715 del 16.12.2020;
Di procedere alla rettifica della graduatoria approvata con determina n. 766 del 25/11/2020
limitatamente alle posizioni di cui in premessa e, per l’effetto, approvare la graduatoria finale di merito;
Di dare atto che gli allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare atto, in riferimento al Responsabile che risulta firmatario del presente provvedimento,
dell’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge n.
190/2012.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente,
nella sezione preposta, precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli interessati;
Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147bis del D. L.gs. n. 267/2000
Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in Amministrazione
trasparente :
- Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013.
Lì, ______________
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI f.f.
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25D.ssa
DPR 445/2000
e art. 20 e 21 D.Lgs
Maria Devito
82/2005 da:
Devito Maria;1;66831786231981135129288208219296281616
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ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici

giorni consecutivi con decorrenza dal 23/12/2020

Vice Istruttore Direttivo
Settore Affari generali
D.ssa Maria Devito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:
Devito Maria;1;66831786231981135129288208219296281616

