COMUNITÀ MONTANA 5a ZONA
Montepiano Reatino

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 15-07-2019

AREA TECNICA E TECNICO PROGETTUALE

O G G E T T O:

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Ragioniere
(categoria D) – Ammissione/esclusione canditati -

IL DIRETTORE DI PIANO
VISTO:
- La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 50 in data 20/12/2018 ad oggetto “Monitoraggio e
del personale e dotazione organica. Programma triennale del fabbisogno del personale 2019 –
2021”;
- La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 55 in data 20/12/2018 ad oggetto “Art. 48 D.Lgs n.
198/2006 (Codice pari opportunità tra uomo e donna). Piano triennale di azioni positive”;
- La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 35 in data 27/07/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il Triennio 2019/2021;
- La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 02 in data 15/02/2019 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del D.U.P. per il Triennio 2019/2021;
- La deliberazione consiliare n. 04 in data 15/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
annuale 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
- La deliberazione consiliare n. 05 in data 15/04/2019 con la quale è stato approvato il Conto
Consuntivo dell’esercizio 2018;
- La determina dell’Area Tecnica n. 109 del 26/04/2019 con la quale è stata attivata la procedura
di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo Ragioniere (categoria D - pos. Ec. D1 vigente CCNL comparto funzioni locali);
- che le procedure di mobilità esterna obbligatoria e volontaria si sono concluse negativamente;
- La determina dell’Area Tecnica n. 126 del 08/05/2019 con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del predetto posto di Istruttore Direttivo
Ragioniere;
− La pubblicazione del Bando di concorso pubblico è avvenuta, in estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale n. 45 del 07-06-2019, sull’Albo on line
dell’Ente e sul Sito web istituzionale dell’Ente;
− Che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è scaduto l’8 luglio 2019 per
l’invio tramite PEC e per la consegna a mano nonché l’11 luglio 2019 per il ricevimento tramite
posta raccomandata;
- La Determina dell’Area Tecnica n. 219 del 04/07/2019 con la quale è stata nominata la
Commissione del concorso in oggetto;
- L’art. 5 del bando di concorso approvato con determina dell’Area Tecnica n. 126 del 08/05/2019
che stabilisce “l’ammissione e l’esclusione dei candidati al concorso è disposta con atto del
Responsabile Unico del Procedimento”;

COMUNITA’ MONTANA 5^ ZONA “Montepiano Reatino”

RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione ed esclusione dei
candidati, in base alle domande pervenute;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, il D.P.R. n. 487/1994, il D.Lgs. 75/2017, il D.Lgs. 267/2000, le
“Linee guida sulle procedure concorsuali” di cui alla Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero per
la semplificazione e la pubblica amministrazione;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
DETERMINA
1. di AMMETTERE, alle prove per il concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato per la copertura di un posto di Istruttore direttivo Ragioniere
(categoria D), i candidati elencati nel prospetto denominato “allegato A” ed unito al presente
atto per formarne parte integrante, in quanto le relative domande di partecipazione risultano
regolarmente formulate e conformi ai requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico;
2. di ESCLUDERE, dal predetto concorso i candidati elencati nel prospetto denominato “allegato
B” ed unito al presente atto per formarne parte integrante per le motivazioni indicate
nell’elenco medesimo;
3. di pubblicare la presente determinazione sull’Albo on-line dell’Ente (http://www.5cm.rieti.it) e
nella pagina “Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi di concorso”
(http://trasparenza.apkappa.it/cm5zonamreatino/).
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ed è esclusiva cura dei candidati
verificare l’ammissione.
La presente determinazione:
- E' immediatamente esecutiva;
- Viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana.
IL DIRETTORE DI PIANO
Ing. Angelo Colapicchioni

Allegato A
Concorso Istruttore Direttivo Ragioniere (categoria D) – candidati ammessi
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n.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Cognome
e nome
ANGELINI
Francesco
FRASCHETTI
Eleonora
FRATILI
Cristina
VALENZI
Elisa
PETRONI
Elisa
IMPECIATI
Serena
D’AURIZIO
Giuseppe
MOMI
Deborah
BOCCHI
Letizia
MARINI
Guido

protocollo
n.
Data
1883

24/06/2019

1949

27/06/2019

2016

03/07/2019

2064

05/07/2019

2076

06/07/2019

2079

06/07/2019

2087

07/07/2019

2096

08/07/2019

2098

08/072019

2099

08/07/2019
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Concorso Istruttore Direttivo Ragioniere (categoria D) – candidati non ammessi
protocollo
Cognome
e nome
n.
Data
CAROSI
01
2013 03/07/2019
Alessia
MANCINI
02
2080 06/07/2019
Lilia
SANTOPRETE
03
2088 07/007/2019
Luca
n.

Motivo esclusione
Mancanza di Laurea Magistrale o specialistica
(art. 2 del punto 9 del bando)
Mancanza di Laurea Magistrale o specialistica
(art. 2 del punto 9 del bando)
Mancanza di Laurea Magistrale o specialistica
(art. 2 del punto 9 del bando)


Determinazione Area Tecnica e Tecnico Progettuale n. 224 del 15-07-2019

COMUNITA’ MONTANA 5^ ZONA “Montepiano Reatino”

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Pina Rotili
Impegno n.
Det.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. 393 Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente determinazione in data odierna viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line.
Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
Rieti 17-07-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Pina Rotili

codice C. U. P.
codice C. I. G.

CODICE UNIVOCO UFFICIO:
UF1GFY
Emissione fattura elettronica IVA: SPLIT
PAYMENT
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