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UNIONE MICROPOLIS

DETERMTNA DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE

n. 2 det 15.04.2021

Oggetto concorso pubbrico per esami per assunzione a tempo parziare (rgh/settimana) ed indeterminato di n.1 posto di lstruttore amministrativo-contabile cat.c. Approvazione dei verbali della commissione e dellagraduatoria e nomina del vincitore.

RICHIAMATI
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

la deliberazione di giunta n' 11 dell'0810112020 con cui è stato approvato it disegnoorganizzativo de I I'e nte.
la deliberazione di giunta n. 32 del o7t11t2o2o con cui è stato approvatoI'aggiornamento del piano triennate dei fabbisogni di personale 2020t2021t2022 -revisione struttura organizzativa delt'ente, ricognlzione annuale delle eccedenze dipersonale e programmazione deifabbísogni di pérsonare.

o

a

DATo ATTo che a mente detla precitata deliberazione, assistita dal previsto pareredell'organo di revisione, si prevede tra t'altro l'assunzíone di n. 1 posro di ISTRUTTOREAMMlNlsrRATlvo CoNTABILE cAT- c a tempo parziale(18h settimanari) e indeterminatonell'anno 2020 da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:concorso pubblico, ai sensi dell'art' 35 del D Lés. n. 165t2001, fatti salvi gli obblighi previstidalla legge in materia di riserva, verificata t'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nellegraduatorie vigenti, secondo iprincipidettatidall'art.4, comma 3, delD.L. n. 101t2013, e previoesperímento delle procedure di mobilità ai sensi oegii artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165t2e01;

VISTI

o la legge 19t0612019 n' 56 "lnterventi per la concretezza delle azionidelle pubblicheamministrazioni e la prevenzione o"rr'às"nGismo" puon|icata nella Gazz. l)ff . 22giugno 2019' n' 145 che allart, t ffi;''pì. u.."rerare le assunzioni mirate e ilricambio generazionate nella pubblica;;ìrilazione comma g prevede :,,Fatto salvoquanto stabitito dalrartbob I , comma 3gg, derta legge go di;;;ir| 2u g, n. 145, al fine



a

di ridurre itempi diacc.esso al pubbtico impíego, nel triennio 201g-2021, le procedureconcorsuali bandite dalte pubbliche amministlazioni di cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo.30 marco 2001, n. 165, e te coÀseguenti assunzioni possonoessereeffettuate senza 
.il ,prgvlo svolgimenf" g4,^ 

-prrààrr" 
previste dal,articolo 30 detmedesimo decreto tegistatívo n. 165 del 2001" 

v r'vv'aLv wct't t

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello stato per l,annofinanzíario 2019 e-bilancio pÍuriennale per it irienniS 20rc-2021,, che all,art.1 comma361 recita "36l' Fermo^quanto previsto dattbtiicib 35, comma s-ter, del decretolegislativo 30 mazo 2oo1', n' 165, le graduatoiii Je-i concorsi per it reclutamento detpersonale presso le amminístrazioni- pubbtichi ai cui all,arficolo j, comma 2, delmedesimo decreto tegistativo sono utitizzate esclus;ivamente per ta copertura dei postimessi a concorso nonché'di quetti che si ,rnao,À:o aìrponibiti, entro i limiti di efficaciatemporale detle graduatorie medesime, fermo resaiào il numero dei posti banditie nelrispetto dell'ordine di merito, in cons;eguenza della mancata costituzione o dell,avvenutaestinzione det rapporto di lavoro còn i candidati iichiarati viniitori.- Le graduatoriepossono essere utilizzate anche per effettu"r", 
"rlro 

i límiti percentuali stabitití dattedisposizioni vigen.ti e. comunque' ín via prioritaria rispetto al6 convenzioni previstedallbfticob 1 1 detla tegge 12'maào 1g?'g, n oa, i" àrsunzioní obbtigatorie di cui agliarticoli 3 e 18 ae\ midé.sima bgie n 6! del tgigg,iolche' quette aèi soggetti titotaridel diritto al collocamento oootilànrio di cui attla-rfíc:o.lo !,,comma 2, della tegge 23
::XJ#, 

1ee8, n' 407, sebbeie cottocati ottre i iimìte aei poriiàlL"!i r,""-u ti net

RIGHIAMATA la deliberazione della giunta dell'unione n.34 del 07111t2oz0 avente ad oggetto"Attivazione procedure per reclutamento personale cat.c in applicazíone del piano difabbisogno di personale triennale approvato con deliberazione n.32 del 07. 11.2o2o,con cui siè disposto di:

' Di attivare te procedure per l'assunzione di un dipendente ISTRUTToREAMMlNlsrRATlvo GoNTABILE cAT. c a tempo parziale (18h settimanati) eindeterminato nell'an no 2020 da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie direclutamento: concorso pubblico, aí sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165t2001, fatti salvigli obblighi prevísti dalla legge in materia di riserya, verificata l,assenza nell,Ente divincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principidettatidalt,art. 4, comma3' del D'L' n' 101/2013, e previo esperimento delle procedure dimobilità aisensidelt,art.34-bis det D. Lgs. n. 16512001.
o Per I'effetto,di quanto approvato,-"] pr!t^o.L.^u3r."^noosi della possibilità prevista dalprecitato art' 3 comma'e oetla regde rÚoaàol9 n. s6, di dísporre in ordine allaeffettuazione della comunicazione]- tr"rr"su attraverso lo specifico applicativoinformatico ed inviata via PEC t3tt" "i;;;;L; servizi ta richiesta di mobitità ex art.34bís del D.Lgs. 3OtO3t20O1, n.165;o Dare atto che I'Amminístrazione ha facoltà di revocare il concorso o non procedereall'assunzione dí eventuali idonei quando t;intere.se pubblico lo richieda, quando gravimotivi lo consiglino o soprawengano impedimenti normatiuìi oi n"tura finanziaria allacopertura dei posti, o cadano i presupposti della assunzione stessa.o Dare atto che l'Amministrazione r"uo.nàiJ- it concorso ouu"io non procederàall'assunzione nel caso di invio da parte dell'apposita agenzia regionale di nominativi



con diritto all'assunzione a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell,art. 34 bis
D. Lgs. 165101così come modificato dall'art. T c. l della L. 3/03.

DATO ATTO che:

' con nota prot'n'1740 del 07'11.2020, trasmessa attraverso lo specifico applícativoinformatico ed inviata via PEC in pari data, è stata fatta ai compeientiservízi la richiestadi mobitítà ex art.34 bis der D.Lgs. 3o/o3r2oo1, n.165;
' con nota pervenuta al protocollo dell'Unione in data 1011112020 al n. 1795,l,Agenzia

Regionale per l'lstruzione, la Formazione ed il Lavoro ha comunicato di non avere
soggetti iscritti neglí elenchi compatibili con il posto vacante, con la precisazione cheper il Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora fosse intervenuta, nei termini dilegge, assegnazione di personale, il bando sarebbe stato revocato;

RIGHIAMATA la determinazione del segretario dell'Unione n. 13 del 3011212020 avente adoggetto indizione di concorso pubblíco per esami per assunzione a tempo parziale (1g hsettimanali) ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabite cat. C con ilquale si disponeva:

' di indire, concorso pubblico per esami per assunzigle a tempo parziale(1g h settimanali)ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo'.ontrnii" cat. c secondo lemodalità previste nell'allegato bando;
' di approvare lo schema di bando di concorso e lo schema di avviso per estratto del bandodi concorso, da pubblicare in Gazzetta Uffíciale;
' di disporre che il bando fosse pubblicato alrAlbo pretorio on-line e che l,avviso contenentegli estremi del bando e l'indicazione della scadenza det termine per la presentazione delledomande sia pubblicato all'Albo pretorio on line del comune, mediante inserzione nellaGazzetta ufficiale della Repubblica - lV serie sp".irr" concorsi ed Esami

DATO ATTO che

' il bando è stato pubblicato alt'albo pretorio on tine dell'unione per giorni 30 (trenta)
consecutiví decorrenti dalla pubblicazione dello stesso, per estratto, sulla Gazzettaufficiale lv serie speciale concorsi avvenuta sulla GURI n.7 del 26t0112021;o si sono chiusi itermini di presentazionedelle domande di partecipazíone;

' con deliberazione della gíunta dell'unione n. 1s der 10103/2021 si è provveduto allanomina della commissione del concorso;

RISGoNTRATA !l regolarità del procedimento di setezione e dei singoli atti dellacommissione giudicatriCe, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bandodi selezione sopra richiamati e data comunicazione al presidentà o"lrerito deila selezione]

RITENUTO, pertanto di approvare i verbali n. 1 del 1110312021, n.2 del0310412021 en. 3 del0310412021 trasmessidalla commissione oiuoicàtiice.della selezioneJeila setezione in parolae contestualmente di approvare la graduatoria della selezione, depositati agli atti e richiamatiper relationem;



Richiamato il bando del concorso e in particolare

art. 9 - Titoli di preferenza - Graduatoria

La Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria dei candidati risultati idonei conI'indicazione del punteggio compressiuo .onr"guito da ciascun candidato.

ln ipotesi di parità dí punteggio di merito tra i candidati saranno applicate ititoli di preferenzaindicati nel presente articolo, a condizione che síano stati dichiarati al momento dellapresentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

A parità di merito, ai fini della compilazione della graduatoria, hanno preferenza, purché ilrequisito sia stato dichiarato neila domanda di parteòipazione:

. gli insígnitidi medaglia al valor militare;. i mutilatied invalidi di guerra ex combattenti;. i mutilati ed invalídi per fatto di guerra;
' i mutilati ed invaridí per servizio ner settore pubbrico e privato;. gli orfanidi guerra;
. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
' gli orfani dei caduti per servizio net settore pubbrico e privato;. iferiti in combattimento;
' gli insígniti di croce di guerra o di altra attestazione specíale di merito di guerra, nonchéi capi difamiglia numerosa;
' ifigli dei mutiratie degri invaridi di guerra ex combattenti;. i fígli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
' ifigli dei mutilatí e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;' i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifratelli vedovi onon sposati dei caduti in guerra;
' i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi onon sposati dei caduti per fatto di guerra;
' i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e te soreile ed i fratelli vedovi onon sposati dei caduti per servizio nel settore pubblíco e privato;' coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;' coloro che abbíano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di unanno, neil'amministrazione che ha indetto ir concorso;
' i coniugati ed i non coniugati con riguardo at numero deifigri a carico;. gli invalidi ed imutilati civili;
' i militarí volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delta fermao rafferma.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica g maggio 1gg4,n' 487 e s'm'i', a parità di meríto e dei suddetti titoli, la preferenza ai fini della suddettagrad uatoria è determinata:

a) dal numero dei fígli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato omeno;

b) dall'aver prestato rodevore servizio neile amministrazioni pubbriche:



c) ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1ggr, n. 12T,come modificatodall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 199g, n. 1g1, a parità di merito e dei suddettititoliviene preferito il candidato più giovane d,età.

La graduatoria concorsuale rimane efficace per tre anni dalla data di pubblicazione pereventuali altre assunzioni a tempo indeterminato. Essa verrà pubblicata a mezzo affissioneall'Albo Pretorío dert'Unione on rine per dieci giorni.

Dalla data di pubblicazione di tale avviso all'Albo Pretorio decorrerà il termine per eventualiimpugnative.

L'Amministrazione puo utitizzare la graduatoria per eventuariesigenze a carattere temporaneoa tempo pieno o parziale, nel periodo di efficacia della stessa. Resta salvo l,interesse degtiidonei ad essere assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o tempo parziale,secondoI'ordine della graduatoria, qualora I'Amminist razioneintendesse procedervi.

La graduatoria redatta in esecuzione del presente bando potrà essere utilizzata,nel rispettodella normativa vigente, ottre che dall'unione anche da entidiversi che ne facciano richíesta eprevia accordo con questa Unione per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, atempo pieno o a tempo parziale.

art. 10. Assunzione

I concorrenti dichiarativincitori saranno assunti ín prova, per il periodo di mesi sei.
ll rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, secondo ledisposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente contratto collettivo nazionaledi Lavoro del comparto Funzioni Locali.

L'assunzione' nei casi previsti dalla normativa vigente, puo avvenire con riserva diacquisizione della documentazione necessaria. Neicasi in cuiildipendente non la presenti nettermine prescrittogli o non risulti in possesso dei requisiti previstí per t,assunzione, il rapportoè risolto con effetto immediato.

L'Amministrazione prima di procedere atla stipulazione del contratto di lavoro individuale aifinidell'assunzione invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta daredisposizioni regoranti 
'accesso 

ar rapporto di tavoro.

ll vincitore di concorso dovrà assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento del suddettoinvito. ln difetto sarà dichiarato decaduto.

solo per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dalt,interessato, iltermine fissato per |assunzione in servizio potrà essere prorogato.

lltermine per |assunzione in servizio è artresì prorogato:

1) d'ufficio' ín caso di coincidenza con periodi di astensione obbligatoria per gravid anza epuerperio;



2) a domanda, nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono o prevedono il
collocamento in aspettativa o I'astensione dal servizio.

aft. 12 - Disposizionifinali

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1gg2, n. 104, dovranno fare
esplicita richiesta nella domanda dipartecipazione, in relazione alproprio handicap, dell'ausilio
e dell'eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro ai
sensi della Legge 10 aprire 1991 n. 125 e dat D. Lgs. 30.03 .2oo1n. 165.

La partecipazione al concorso comporta, per i concorrenti, t'accettazione incondizíonata delle
disposizioni del presente bando.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare il concorso o non procedere all'assunzione di
eventuali idonei quando I'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o
soprawengano impedimenti normativi o di naturafinanziaria alla copertura deiposti, o.rdrno
i presupposti della assunzione stessa.

L'Amministrazione revocherà ilconcorso ovvero non procederà all'assunzione nelcaso di invio
da parte dell'apposita agenzia regionale di nominativi con diritto all'assunzione a seguito della
comunicazione inviata ai sensi dell'art. 34 bis D. Lgs. 165/01 così come modificato dall,art. 7
c. 1 della L. 3/03.

Della revoca o della decisione di non procedere atl'assunzione dovrà essere data
comunicazione a ciascun concorrente o agli eventuali idonei, con conseguente restituzione
dei documenti presentati.

Si procederà all'assunzione solo nelcaso che to permettano ivincolisulla spesa delpersonale
vigenti nel tempo ovvero le disponibilità di bilancio.

RITENUTo dí approvare la graduatoria di merito e didichiarare vincitore del concorso il primoclassificato

DETERMINA

1' dí approvare iverbali n. 1 del 1110312021, n.2 del 03t0412021 e n. 3 del oglo4l2o21trasmessi dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per assunzionea tempo parziale (18h settimanali) ed indeterminato di n. 1 posto di istiuttore amministrativocontabile cat' c indetto con determinazione n. 13 aet gionzt2,o2o, depositati agli atti erichíamati per relationem; ;

2' di approvare, artresì, ra seguente graduatoria di merito:



GRADUATORTA
Candidato (cognome e

nome)
Valutazione prova
scritta

Valutazione prova
orale

Totale
valutazione

1 PANICRISTINA 27 27 54

2 INSERRATO LUCA 25 28 53

3

ABOYTES BURRAI JUAN
PABLO 26 24 50

4 STELLA MATTIA 24 25 49

5 AUTOLITANO GIULIA 25 23 48

6 GATTICRISTINA 25 22 47

7 MADDE'CRISTINA 24 22 46

3 di dichiarare vincitore del concorso pubblico per esami per assunzione a tempo parziale
(18 h settimanali) ed indeterminato di n. 1 posto di ístruttore amministrativo contabitecat' c indetto con determinazione n. 13 del 30112t2020 ]a sig pANl CRIST|NA c.f.PNACST8gEs8M1O9O.

IL SEGRETAR

T$Kf,I


