
 

 

 
 

C I T T A' D I V E R O L I 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Servizio finanziario, 
personale e SUAP 
 

  

  Responsabile:  Dott.   
 
N. 25 
del Registro Particolare 

 

 

N. 217 
DEL REGISTRO 
GENERALE 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE ATTI CONCORSUALI ED 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL PROFILO DI 
FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D - 
POSIZIONE DI ACCESSO D.1 CON RISERVA DI 1 POSTO 
A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA 
ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA. 

Data:  01/04/2022 

 
 

Il giorno  01/04/2022  nel proprio Ufficio. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

  
OGGETTO: ACQUISIZIONE ATTI CONCORSUALI ED APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA  

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL PROFILO DI FUNZIONARIO 

TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE DI ACCESSO D.1 CON RISERVA DI 1 

POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL'AREA 

TECNICA. 
   
VISTA la delibera di G.C. n. 49/2021 avente ad oggetto: Modifica struttura organizzativa, organigramma e 
funzionigramma approvati con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11/02/2021 DETERMINAZIONI; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 68 del 18/05/2021 avente ad oggetto:  Modifica struttura organizzativa, 
organigramma e funzionigramma approvati con delibera di Giunta Comunale n.49 del 15/04/2021 
Determinazioni; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con Delibera di C.C. n.15 del 30/03/2021; 

 

Considerato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale, n.76 del 24/06/2021, è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno del personale 2021-2023, trasmesso attraverso il sistema informativo del personale del 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

 

- nel suddetto piano annuale, per l’anno 2021, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n.02(due) posti di Funzionario Tecnico, Categoria D; 

 

VISTO: 
- il Piano triennale di azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma1, del 

D.Lgs. n.198/2006 con delibera di G.C. n.75 del 24/06/2021; 

- il P.E.G. e il Piano della performance per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di G.C. n.61 del 
13/5/2021; 

- la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 approvata con delibera di C.C.n.8 in data 18.03.2022; 

- il rendiconto 2020, approvato con delibera del C.C. n.37 in data 11.08.2021, da cui risulta il prospetto della 
verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 14, comma 821, della Legge n.145/2018; 

- il bilancio consolidato 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 30/09/2021 ed effettuata la dovuta 
trasmissione dei dati a BDAP; 

 

VISTA la Delibera di C.C. n.9 del 18/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 
periodo 2022/2024; 

 

ATTESO che, la spesa per l’assunzione e oneri connessi è prevista nel Bilancio di Previsione 2022/2024 ai 
capitoli macro 01 (stipendi e oneri) e macro 02 (irap) oltre oneri accessori in base a disposizioni di legge e 
contrattuali, compreso oneri riflessi ed IRAP; 

 

VISTO il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di G.C. n. 83 in data 
15/07/2021 ed in particolare l’art.42 “Formazione della graduatoria di merito”; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco N. 16 del 18/02/2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di responsabilità 
dell’AREA FINANZIARIA – PERSONALE, con il conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio; 

 



 

 

VISTE le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 
487/1994, nella Legge 15.5.97 n.127, nel D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. e nella direttiva n.3/2018 
del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 

VISTO l’art.19 del D.Lgs.n.33/02013 così modificato dall’art.8 del D.Lgs.97/2016; 
 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000;  
 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
 

VISTE le seguenti Determinazioni adottate dal Funzionario Responsabile del Settore 5/AB: 
a) N.85/690 del 30/09/2021 con la quale è stato indetto il concorso per la copertura di n.2 posti di Funzionario 

Tecnico – Categoria Giuridica D – Posizione di accesso D1, con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle 
FF.AA. da assegnare all’Area Tecnica, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, n. 78 del 
01/10/2021;  

b) N.112/852 del 12/11/2021 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 
c) N.118/866 del 15/11/2021 di presa d’atto dell’elenco delle domande presentate entro i termini per il 

concorso pubblico in oggetto; 
d) N.129/906 del 26/11/2021 di presa d’atto delle comunicazioni inoltrate dal Segretario verbalizzante della 

Commissione, Prot. n.23609 del 25/11/2021 e Prot. n. 23671 del 26/11/2021, relativamente alle diposizioni 
stabilite dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 16/11/2021, con particolare riferimento a: - 
esclusione del candidato di cui all’allegato agli atti d’ufficio in quanto ha dichiarato il possesso di un titolo di 
studio non ricompreso tra quelli indicati nel bando senza indicare alcun provvedimento che ne abbia 
dichiarato l’equipollenza; - criteri di valutazione della prova preselettiva fissata per il giorno 13/12/2021 alle 
ore 14.00; - candidati ammessi con riserva; 

e) N.132/926 del 03/12/2021 avente ad oggetto: “MODIFICA DETERMINA N. 129/906 DEL 26/11/2021 PER 
AMMISSIONE CON RISERVA CANDIDATO ESCLUSO - "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI 
ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL 
PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE DI ACCESSO D.1 CON 
RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL'AREA 
TECNICA"; 

f) N. 137/968 del 13/12/2021 di presa d’atto dell’esito della prova preselettiva e successiva rettifica con 
Det.n.139 del 14/12/2021; 

 

VISTA altresì la Determinazione del Settore 1/B, N.27/110 del 02/03/2022, con la quale sono stati 
nominati i membri aggiunti esperti di lingua inglese e di informatica da assegnare alle Commissioni 
Esaminatrici dei concorsi pubblici indetti da questo Ente; 
 

Dato atto che, in data 07/03/2022 si è conclusa la procedura concorsuale con l’esito della prova orale e 
che, in data 08/03/2022, con Prot.n. 4930, la Commissione esaminatrice ha comunicato la formazione 
della graduatoria finale, tenuto conto della votazione riportata dai candidati nelle singole prove di 
esame, del giudizio di idoneità accertata durante il colloquio di lingua inglese e di informatica, nonché 
dei titoli di preferenza e di precedenza in caso di parità di punteggio proclamando vincitori del 
concorso le candidate Di Benedetto Domenica e Gatta Valeria; 
 

Atteso che, la Commissione esaminatrice ha fatto pervenire al servizio personale i seguenti verbali delle 
proprie operazioni oltre tutta la documentazione inerente il concorso tenuta agli atti del Comune: 
-  Verbale N.1 del 16/11/2021 relativamente alle operazioni di: esclusione di n.1 candidato, ammissione 
con riserva dei restanti, criteri di valutazione e data di svolgimento prova preselettiva, individuazione 
data prova scritta, criteri di somministrazione e valutazione prova scritta;  
-  Verbale N.1-bis del 03/12/2021 per ammissione con riserva del candidato precedentemente escluso; 
- Verbale N.2 del 13/12/2021: descrizione svolgimento prova preselettiva in data 13/12/2021, elenco 
candidati ammessi alla prova scritta fissata al 10/01/2022; 
- Verbale N.2-bis del 17/12/2021 – precisazione luogo di svolgimento prova scritta – non ammissione 
testi di legge durante lo svolgimento della prova – articolazione della prova e criteri di valutazione della 
stessa; 
- Verbale N.3 del 10/01/2022: svolgimento prova scritta in data 10/01/2022; 



 

 

- Verbale N.4 del 27/01/2022: votazione degli elaborati della prova scritta, indicazione data del 
10/02/2022 per seduta pubblica con abbinamento elaborati/nominativi – fissazione data del 
07/03/2022 per prova orale; 
- Verbale N.5 del 10/02/2022: seduta pubblica del 10/02/2022 – conferma data del 07/03/2022 per 
svolgimento prova orale – comunicazione numeri elaborati ammessi alla prova orale - abbinamento 
degli elaborati ai nominativi dei candidati – risultato degli ammessi alla prova orale ed estrazione lettera 
alfabetica per inizio della stessa; 
 - Verbale N.5-bis del 01/03/2022 – fissazione sede, modalità di svolgimento e criteri di valutazione 
prova orale del 07/03/2022; 
- Verbale N.6 del 07/03/2022 – svolgimento prova orale del 07/03/2022 – adozione graduatoria – 
proclamazione vincitori del concorso e candidati idonei. 
 

Verificato il rispetto del procedimento ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare;  
 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;   
 

Ritenuto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:  
all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;  
all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 
all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  
 

ATTESO, altresì, che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di 
Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non incorrono in 
analoghe situazione;  
 

Ritenuto, pertanto, di dover recepire le operazioni concorsuali, prendere atto dell’esito del concorso 
procedendo ad approvare la graduatoria finale di merito, con la nomina dei vincitori;  

 

DETERMINA 
 

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di prendere atto dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice della procedura concorsuale 
per l’assunzione di n.2 Funzionari Tecnici – Categoria Giuridica D – Posizione di accesso D1, con 
riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. da assegnare all’Area Tecnica – indetta con Det. 
N. N.85/690 del 30/09/2021: 
-  Verbale N.1 del 16/11/2021 relativamente alle operazioni di: esclusione di n.1 candidato, ammissione 
con riserva dei restanti, criteri di valutazione e data di svolgimento prova preselettiva, individuazione 
data prova scritta, criteri di somministrazione e valutazione prova scritta;  
-  Verbale N.1-bis del 03/12/2021 per ammissione con riserva del candidato precedentemente escluso; 
- Verbale N.2 del 13/12/2021: descrizione svolgimento prova preselettiva in data 13/12/2021, elenco 
candidati ammessi alla prova scritta fissata al 10/01/2022; 
- Verbale N.2-bis del 17/12/2021 – precisazione luogo di svolgimento prova scritta – non ammissione 
testi di legge durante lo svolgimento della prova – criteri di valutazione; 
- Verbale N.3 del 10/01/2022: svolgimento prova scritta in data 10/01/2022; 
- Verbale N.4 del 27/01/2022: votazione degli elaborati della prova scritta, indicazione data del 
10/02/2022 per seduta pubblica con abbinamento elaborati/nominativi – fissazione data del 
07/03/2022 per prova orale; 
- Verbale N.5 del 10/02/2022: seduta pubblica del 10/02/2022 – conferma data del 07/03/2022 per 
svolgimento prova orale – comunicazione numeri elaborati ammessi alla prova orale - abbinamento 
degli elaborati ai nominativi dei candidati – risultato degli ammessi alla prova orale ed estrazione lettera 
alfabetica per inizio della stessa; 
 - Verbale N.5-bis del 01/03/2022 – fissazione sede, modalità di svolgimento e criteri di valutazione 
prova orale del 07/03/2022; 



 

 

- Verbale N.6 del 07/03/2022 – svolgimento prova orale del 07/03/2022 – adozione graduatoria – 
proclamazione vincitori del concorso e candidati idonei. 
- di dare atto che, la verifica in ordine al possesso dei requisiti è preventiva all’assunzione; 
- di approvare, pertanto, la graduatoria finale di merito del concorso di cui all’Allegato A) alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di nominare vincitrici del concorso Di Benedetto Domenica e Gatta Valeria rispettivamente 
collocate al numero 1 e numero 2 della graduatoria finale di merito e di disporne l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato; 
- di procedere, tenuto conto delle disposizioni normative ed in particolare di quelle contenute nei 
vigenti contratti collettivi nazionali e delle prescrizioni contenute nel bando di concorso, a convocare le 
vincitrici per l’assunzione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, previa verifica, mediante 
visita medica preventiva da parte del medico del lavoro competente dell’Ente, dell’idoneità psico-fisica 
alle mansioni proprie del profilo di Funzionario Tecnico, per l’espletamento dei compiti di servizio.  
- di dare atto che, l’onere finanziario conseguente all’assunzione in oggetto trova copertura sugli 
appositi capitoli inerenti le retribuzioni del personale dipendente del Bilancio di Previsione 2022/2024 
ai capitoli macro 01 (stipendi e oneri) e macro 02 (irap) oltre oneri accessori in base a disposizioni di 
legge e contrattuali, compreso oneri riflessi ed IRAP; 

- di pubblicare la graduatoria di cui all’Allegato A) al presente atto all’Albo pretorio del sito istituzionale 

dell’Ente alla pagina www.comune.veroli.fr.it e nella relativa sezione dell’ <Amministrazione trasparente>. 

- di dare atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni 
o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni. Il termine decorre dalla 

pubblicazione della presente all’Albo Pretorio comunale. 
- di comunicare la presente al Dipartimento della Funzione Pubblica – portale lavoro pubblico – 

monitoraggio delle graduatorie;    
- di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:  

- all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;  
       - all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 
       - all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  
che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno 
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di 
aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non incorrono in analoghe situazione; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 
 
 
 
 

http://www.comune.veroli.fr.it/


 

 

Visti 
 Comune di Veroli 

 
DETERMINAZIONE SETTORE 5 

N° Registro Particolare: 25 

N° Registro Generale: 217 

Data adozione: 01/04/2022 

Oggetto:  ACQUISIZIONE ATTI CONCORSUALI ED APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA  CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 
POSTI DEL PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D - 
POSIZIONE DI ACCESSO D.1 CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, viene pubblicata sul sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 
 

  
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 


		2022-04-01T16:27:17+0200
	Approvo il documento


		2022-04-01T16:25:53+0200
	Approvo il documento


		2022-04-01T16:24:23+0200
	Approvo il documento




