
Città di Veroli
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Servizio finanziario, personale e SUAP

Responsabile: d.ssa Anna Caliciotti

N. 76
del Registro Particolare

Il giorno 05/08/2022 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 629
DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO
PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 posto del
profilo professionale di Istruttore Tecnico -
Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, da
assegnare all’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici.

Data: 05/08/2022



PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Settore 5, N. 26/218 del 01/04/2022 è stata approvata la

graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo pieno e

indeterminato di n. 1 posto del profilo professionale di Istruttore Tecnico - Categoria Giuridica C

– posizione di accesso C1, da assegnare all’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici;

- con Determinazione del Settore 5, N. 29/238 del 06/04/2022 questo Ente ha preso atto della

rinuncia all’assunzione del vincitore della procedura concorsuale (Ns. Prot. n. 7452 del

05/04/2022) ed ha disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva;

CONSIDERATO CHE:

- la graduatoria è stata utilizzata dal Comune di Veroli per l’assunzione di n. 1 unità e, nella specie,

del candidato risultato idoneo e collocato nella posizione n. 2;

- con Delibera di G.C. n. 94 del 29/07/2022 è stata approvata l’integrazione al Piano Triennale del

Fabbisogno di personale 2022/2024 con cui è stata prevista l’assunzione, a tempo pieno ed

indeterminato, nel corso dell’anno corrente, di ulteriori due unità e, nella specie, di n. 1 unità di

categoria D1 con profilo professionale di Funzionario amministrativo contabile e n. 1 unità di

categoria C1 con profilo professionale di Istruttore tecnico, tramite scorrimento delle

graduatorie di cui alle procedure concorsuali indette nel 2021 e concluse nel 2022;

- con Prot. n. 17666 del 04/08/2022 è pervenuta presso questo Ente la rinuncia all’assunzione in

qualità di Istruttore Tecnico, cat. C, dell’idonea collocata in graduatoria nella posizione n. 3,

essendo la stessa già assunta dal Comune di Veroli in qualità di Funzionario Tecnico, cat. D, con

Determinazione del Settore 5, N. 38/293 del 21/04/2022 adottata all’esito della relativa

procedura concorsuale;

- pertanto, questo Ente intende provvedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria volta

all’assunzione del candidato risultato idoneo e collocato nella posizione n. 4;

RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento della graduatoria individuando gli idonei che

occupano la prima posizione “libera e disponibile” utile per lo scorrimento;

VISTO il Decreto del Sindaco N. 16 del 18/02/2021 con il quale è assegnato l’incarico di responsabilità

dell’AREA FINANZIARIA-PERSONALE, con il conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio;

VISTO:

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

- la normativa in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.P.R.

487/1994, nella Legge 127/1997, nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e nella Direttiva 3/2018 del

24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- l’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 97/2016;

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

- il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con Delibera di G.C. n. 83 del

15/07/2021;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, co. 2, del D.Lgs.

165/2001 e all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;



DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di aggiornare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per la selezione di n. 1 posto del

profilo professionale di Istruttore Tecnico - Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, da

assegnare all’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici approvata Determinazione del Settore 5,

N. 26/218 del 01/04/2022, indicando in allegato sub A) i nominativi degli idonei in

posizione libera e disponibile per i successivi scorrimenti;
- di pubblicare la presente nell’apposita Sezione Bandi di Concorso – Amministrazione

Trasparente, sul sito web istituzionale dell’ente.

Veroli lì, 05/08/2022

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Anna Caliciotti



Comune di Veroli

DETERMINAZIONE SETTORE Servizio finanziario, personale e SUAP
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO

PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI 1 posto del profilo professionale di Istruttore Tecnico - Categoria
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del

18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità, legittimità e

correttezza dell’azione amministrativa.

Veroli, lì 05/08/2022

Il Responsabile del Servizio
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PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai
sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

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.
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