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DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  :  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.  E SCOLASTICO 

 

       N. 59                  DEL 28-11-2022  
 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

N. CRONOL. REG. GEN. 

242 

DEL   28-11-2022 

 

 

 

OGGETTO : Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, di categoria D 

e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, a tempo 

indeterminato ed a rapporto part-time 33%. APPROVAZIONE 
DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventotto del mese di novembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

COMUNE DI BELLOSGUARDO 
 

PROVINCIA di SALERNO 



 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n° 50 del 25/06/2014 con la quale venne approvato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli 

uffici e dei servizi contenente, tra l’altro, le norme per l’accesso all’impiego e le modalità concorsuali; 

- n. 59 del 18/10/2021, esecutiva, ad oggetto: “Programmazione del Fabbisogno di personale per il 

triennio 2022/2024. Approvazione dotazione organica. Verifica situazioni di eccedenza e/o 

sovrannumerarietà. Provvedimenti” con la quale, tra l’altro, è stato disposto di procedere nell’E.F. 2022 

all’assunzione a tempo indeterminato del seguente profilo: Istruttore Direttivo Tecnico categ. D a 

rapporto part-time 33%   

- n. 34 del 28/03/2022, esecutiva, ad oggetto “Approvazione dell’assetto strutturale organizzativo interno 

del Comune”; 

- n. 44 del 02.05.2022, esecutiva, con la quale l’organo esecutivo ha impartito direttive al Responsabile 

per procedere all’attivazione della procedura concorsuale; 

VISTA la propria determinazione n. 15 (n. 92 Gen.) in data 16/05/2020, con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico de concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a part 

time 33% (pari a n. 12 ore settimanali), di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO da inquadrarsi nella 

categoria giuridica D - Pos. Economica D/1; 

DATO ATTO che con determinazioni del Responsabile titolare di P.O. Area Finanziaria, Servizio Personale, n. 19 

del 22/08/2022 (reg. Gen. 158) e n. 52 del 09/11/2022 (reg. Gen. 230) si è provveduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato con rapporto 

di lavoro a part time 33% (pari a n. 12 ore settimanali), di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO da 

inquadrarsi nella categoria giuridica D - Pos. Economica D/1; 

DATO ATTO che, la Commissione giudicatrice, nominata con le determinazioni soprarichiamata, ultimati i 
lavori, ha rassegnato i seguenti verbali: 

 

n. In data Oggetto 

1 05/09/2022 Insediamento della commissione. Criteri per la valutazione dei titoli. Calendario 
delle prove scritte 

2 21/09/2022 Prova scritta 

3 21/09/2022 Valutazione titoli  

4 24/10/2022 Correzione prova scritta 

5 14/11/2022 Prova orale e graduatoria finale 

 

ESAMINATI gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazione;  

VISTO il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;  

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie locali;  

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; VISTO il D.P.R. n.487/1994; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 69, n. 7; 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare 
il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

VISTO il regolamento per la disciplina dei concorsi; 
 



DETERMINA 

1. DI APPROVARE i verbali relativi al concorso pubblico detto in narrativa, per la copertura n. 1 posto, 
di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, a tempo indeterminato ed a 
rapporto part-time 33%, rassegnati dalla relativa Commissione esaminatrice, meglio identificati in 
premesse e depositati agli atti d’ufficio;  
 

2. CONSEGUENTEMENTE DI APPROVARE la graduatoria finale del concorso pubblico suddetto, 
dando atto che non si applicano precedenze o preferenze non ricorrendone i presupposti. 
 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, DI CATEGORIA D E PROFILO 
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, A TEMPO INDETERMINATO ED A RAPPORTO 
PART-TIME 33%. 
 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEI CONCORRENTI IDONEI 
 

N. Ord.  

CONCORRENTE 

Punteggio 
prova 
scritta  

Punteggio 
prova orale  

 

Punteggio  
titoli 

Punteggio 
Totale 

1  PEPE DOMENICO 27 25 5,40 57,40 

2 SCOVOTTO ROBERTA 24 28 1,75 53,75 

3 MARI ROSA 24 24 2,40 50,4 

4 RUSSO ANASTASIA 21 24 4,45 49,45 

5 MONACO ANGELO 24 22 1,20 47,2 

6 DI FILIPPO RAFFAELE 21 21 2,10 44,1 

 
3. DI RINVIARE a separato provvedimento la liquidazione del compenso alla Commissione 

Giudicatrice;  
4. DI DARE ATTO che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di 

approvazione e conseguentemente dalla pubblicazione all’albo on line dell’Ente, salve le eventuali 
proroghe di legge:  

5. DARE MANDATO per la pubblicazione sul sito alla apposita sezione amministrazione trasparente 
del presente provvedimento, nonchè disporre l’avvio delle procedure assunzionali del primo 
classificato, come previsto nella vigente programmazione del fabbisogno anno 2022 approvata con 
atto di Giunta n. 59/2021.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA 
    GIUSEPPE CAPOZZOLO 

 



 
 
 

 

N. 500 

( del registro delle pubblicazioni all’albo Pretorio) 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione 

all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata affissa all’albo 

pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1, del 

T.U. n.   267/2000,  per   quindici   giorni   consecutivi    dal 

 29-11-2022 al 14-12-2022 

Dalla Residenza Comunale, lì 29-11-2022 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Dott.ssa MARIA ROSARIA LONGO 
 

 

Il sottoscritto 

 

ATTESTA 

 

Che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata 

oggi nel sito informatico del Comune intestato. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29-11-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________ 

 

 

 


