
COPIA

 

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

181 16-09-2022
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI 1 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE C/1. ULTERIORE RIAPPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
FINALE, DICHIARAZIONE E ASSUNZIONE DEL VINCITORE

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio
Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 272 del 09/12/2021 con cui è stato bandito il
concorso pubblico per 1 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo di “Istruttore Tecnico” - Cat.
C1;

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 14/04/2022 con cui è stata approvata la
graduatoria finale del concorso di “Istruttore Tecnico” - Cat. C1, attualmente in vigore, la quale ha
prodotto n. 5 candidati idonei, di cui vincitore il candidato iscritto all'ID n. 2879781, determinando
pertanto l’assunzione del primo classificato a decorrere dal 02/05/2022;

RICHIAMATA la nota trasmessa dal candidato di cui all’identificativo prot. 2879781 e registrata al
protocollo comunale n. 4039 del 02/05/2022 con la quale si comunica la rinuncia alla proposta di
assunzione presso il Comune di Isola del Giglio;

DATO ATTO che in conseguenza del punto precedente veniva emessa la Determinazione Dirigenziale
n. 79 del 04/05/2022 con la quale è stata aggiornata la graduatoria finale del concorso per Istruttori
Tecnici, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 14/04/2022;

TENUTO conto che nell'ultima graduatoria si approvava l'eliminazione del candidato iscritto all'ID
2879781 e la conseguente nomina del nuovo vincitore del concorso;

CONSIDERATO che a seguito del rifiuto del primo candidato è stato interpellato il candidato iscritto
all'ID 2874314 a prendere servizio a far data dal 23/05/2022, con esito positivo;

RICHIAMATA la sentenza n. 125 del 12/04/2022 del Tar Abruzzo, sez. I nella quale si stabiliva
l'illegittimità della decadenza dalla graduatoria di concorso per rinuncia all'assunzione;

DATO ATTO che la rinuncia dei suddetti idonei non comporta la cancellazione dalla graduatoria, non
prevista né dalla Legge (a differenza di quanto previsto in altri comparti del pubblico impiego) né dal
bando di concorso;

DATO ATTO pertanto che, per le assunzioni cui il Comune di Isola del Giglio intende procedere, la
graduatoria debba essere utilizzata per scorrimento ma la rinuncia non fa venire meno il diritto dei
rinunzianti a restare inseriti nella stessa;

TENUTO conto che in data 23 maggio 2022 il candidato ID n. 2874314 è stato assunto presso l'Area
Tecnico Manutentiva come Istruttore Tecnico C1;

RAVVISATA la necessità di modificare nuovamente la graduatoria approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 79 del 04/05/2022 anche alla luce dell'assunzione intervenuta nel maggio 2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2022 con il quale è stato confermato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;

RICHIAMATI:

- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento;
1.
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di modificare la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 04/05/2022,
sulla base delle motivazioni riportate in Sentenza n. 125 del 12/04/2022 del Tar Abruzzo, sez. I, e
in base all'assunzione avvenuta lo scorso 23/05/2022;

2.

di stabilire che nuovamente che il vincitore del concorso è il candidato iscritto all'ID n. 2879781;
3.

di approvare la nuova graduatoria di seguito riportata:
4.

n. prot Voto
prova
scritta

Voto
prova
orale

Punteggio finale

 2879781 21 27 48

2882391 22 22 44

2883692 22 21 43

2882631 21 21 42

di trasmettere il presente atto all'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
5.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente – sezione Amministrazione
Trasparente;

6.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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