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CITTA’ DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
SETTORE  PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50%. DETERMINAZIONI.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 858 DEL 23/03/2018
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IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n°653 del 6/03/2018, qui richiamata, in
attuazione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, approvato con DG
n°523/2017 e modificato con DG n°60/2018 si è proceduto all’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici,
categoria C, a tempo indeterminato, part-time al 50% mediante scorrimento della graduatoria
concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n°4557 del 24/12/2014 vigente nell’ente ai
sensi di legge;
VISTA la citata graduatoria di merito composta da n°4 candidati vincitori e n°8 candidati idonei, e
considerato che in esecuzione del Piano assunzionale 2014, approvato e modificato con DG
n°283/2014 e n°643/2014, erano stati assunti con decorrenza dal 30/12/2014 i quattro vincitori di
concorso;
VISTO che nella citata DD n°653/2018 veniva preso atto che il candidato Del Vecchio Antonino (n.
19/07/1987), collocato in posizione n°1 degli idonei, convocato con nota prot. n°22732 del
5/3/2018  per l’avvio della procedura di inserimento nei ruoli organici di questa Amministrazione,
comunicava formale rinuncia all’assunzione con nota trasmessa via pec e assunta al protocollo
generale dell’ente al n°22910 del 6/03/2018;
DATO ATTO che per effetto della rinuncia del candidato Del Vecchio Antonino, con la citata DD
n°653/2018 si procedeva allo scorrimento dei due candidati collocati in posizione 2° e 3° nella
graduatoria degli idonei, rispondenti ai nominativi di Lucia Vincenzo (n. 30/6/1972) e Riccelli
Raffaele (n. 6/8/1988) e che gli stessi venivano convocati con nota prot. n°23105 del 6/3/2018 per
l’avvio delle procedure di assunzione;
VISTO che il candidato Lucia Vincenzo, con pec assunta al protocollo generale al n°24954 del
12/03/2018, comunicava la rinuncia all’assunzione nei ruoli organici di questa Amministrazione,
mentre il candidato Riccelli Raffaele, accettava l’assunzione e stipulava con l’Amministrazione, in
data 12/3/2018, contratto individuale di lavoro, protocollato al n°25420/2018;
CONSIDERATO:

che per dare esecuzione a quanto stabilito nel citato piano assunzionale 2018/2020
relativamente all’assunzione di n°2 Istruttori Tecnici, si è dunque proceduto con nota n°25328
del 12/03/2018, a convocare il Sig. Brusco Cesare (n. 26/2/1988) posto in posizione 4° nella
graduatoria degli idonei alla procedura concorsuale in parola, il quale però con pec del
14/03/2018 delle ore 22.30 protocollata al n°26274 del 15/03/2018 comunicava la rinuncia
all’assunzione;
che il candidato Sig.ra Lioi Valeria (n. 15/4/1987) collocata in posizione 5° nella graduatoria
degli idonei alla procedura concorsuale di Istruttore Tecnico, convocata con nota prot. n°26390
del 15/03/2018, ha rinunciato all’assunzione, giusta comunicazione pec del 19/3/2018
protocollata al n°27780 di pari data;
che il candidato Sig. Conti Orazio (n.24/5/1987) collocato in posizione 6° nella graduatoria
degli idonei alla procedura concorsuale di Istruttore Tecnico, e convocato con nota prot.
n°27779 del 19/03/2018, ha rinunciato all’assunzione tramite pec del 21/3/2018 protocollata al
n°28977 di pari data;

VISTO che il candidato Sig. Gualtieri Fabio (n.16/8/1964) collocato in posizione 7° nella
graduatoria degli idonei alla procedura concorsuale di Istruttore Tecnico, e convocato per l’avvio
della procedura di inserimento nei ruoli organici di questa Amministrazione con nota prot. n°29217,
ha comunicato l’accettazione formale dell’assunzione nei ruoli organici di questo Ente con pec del
22/03/2018 protocollata al n°29386 di pari data;
VISTI l’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e l’art. 91 del D.lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in ordine
alla validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, prevedendo che le
stesse rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;
VISTA la Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale, all’art. 1, comma 1148,
lett. a) dispone che “l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, e vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei
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vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi
dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4.2  al
D.lgs 118/2011, e, nello specifico il paragrafo 5.2, che sancisce: “per la spesa corrente,
l'imputazione dell'impegno avviene per la spesa di personale nell'esercizio di riferimento,
automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e
continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita
dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale”;
ACCERTATO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali
dell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone,
come da dichiarazioni poste agli atti del Settore, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art.
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.
174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

DETERMINA
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della rinuncia all’assunzione nei ruoli organici di questa Amministrazione a

tempo indeterminato part-time al 50%, categoria C, profilo professionale di Istruttore
Tecnico, dei seguenti Signori:

Lucia Vincenzo (n. 30/6/1972)
Brusco Cesare (n. 26/2/1988)
Lioi Valeria (n. 15/4/1987)
Conti Orazio (n. 24/5/1987)

giuste comunicazioni formali conservate agli atti di questo Settore;
3. di dare atto dell’assunzione nei ruoli organici di questa Amministrazione del Sig. Riccelli

Raffale (n. 6/8/1988);
4. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, part-time al 50%, con decorrenza

26/03/2018, del Sig. Gualtieri Fabio (n.16/8/1964), collocato in posizione 7° degli idonei
nella graduatoria concorsuale relativa al profilo professionale di Istruttore Tecnico,
categoria C, approvata con DD n°4557 del 24/12/2014, per effetto dello scorrimento della
graduatoria stessa, stante la rinuncia all’assunzione degli idonei che lo precedevano;

5. di verificare preventivamente il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione;
6. di provvedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro;
7. di dare atto che la spesa scaturente dall’assunzione del suddetto dipendente, trova

copertura nei documenti di programmazione finanziaria dell’Ente e che le competenze
mensili saranno corrisposte attraverso la procedura automatizzata degli stipendi;

8. di prendere atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
Allegato n°4.2 al DLgs 118/2011, e, nello specifico il paragrafo 5.2;

9. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis,
1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

10. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio “on-line” del Comune di Catanzaro e sul sito
istituzionale dell'Ente, nella sottosezione "Concorsi e Selezioni" di Amministrazione
Trasparente.

    Il Responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Maria Sergi)              Il Dirigente
    Dott. Pasquale Costantino
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE ISTRUTTORE TECNICO
CATEGORIA C - TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50%. DETERMINAZIONI.

Modalità di affidamento: GESTIONE RISORSE UMANE
Consip: Non specificato
Cig: /
Cup: /

Capitolo Bilancio Importo Anno-N.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis  e 153 del D.lgs.

267/2000.

Catanzaro, 26/03/2018 IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.   PASQUALE COSTANTINO


