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DETERMINAZIONE N 2 del 04.04.2022   
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI 

                         AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 33.33% (12 ORE 
                         SETTIMANALI) DI CATEGORIA C –APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E 
                         VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE- 

 
IL RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSI 

 
RICHIAMATA la Determinazione A.A. n. 10 del 26/11/2019, avente per oggetto "Procedura 
concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato e part time al 33.33% (12 ore) di 
categoria C -  profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 
165/2001”; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Concorsi e delle procedure di 
assunzione approvato con delibera di G.C. n. 59 del 25/10/2019;  
PRESA VISIONE dell'avviso di concorso pubblicato in data 31/12/2019 G. U. n. 103 e con scadenza 
ore 12.00 del 30/01/2020 per la presentazione delle domande. 
PRESO ATTO che sono pervenute n. 102 domande; 
RICHIAMATA: 

- la determinazione n. 1 del 02/04/2020 ad oggetto: “Ammissione ed  
esclusione dei candidati al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato part 
time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore amministrativo” ai sensi 
dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001”; 

-  la determinazione n. 5 del 02/12/2021 di nomina della commissione giudicatrice nella 
procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time (12 ore 
settimanali) di n. 2 Istruttori Amministrativi CAT. “C”; 
VISTI: 

-  il Verbale n. 1 del 29/01/2022 della commissione giudicatrice concernente l'insediamento 
della stessa e la decisione di avvalersi di una ditta specializzata per la prova scritta; 

-  il Verbale n. 2 del 05/02/2022, con il quale la commissione giudicatrice calendarizzava la 
prova scritta avvalendosi della ditta specializzata per la prova in questione; 

-  il Verbale n. 3 dell’08/03/2022 della commissione giudicatrice relativo alla presa d’atto della  
fase della prova scritta rimessa dalla Società OPENJOBMETIS SPA incaricata dello svolgimento 
della prova stessa e si autoconvoca per lo stesso giorno per la correzione degli elaborati; 
      -    il Verbale n. 4 dell’08/03/2022 della commissione giudicatrice con il quale stabiliva di dare 
mandato alla Società OPENJOBMETIS SPA, come da incarico affidato, di espletare la correzione 
degli elaborati, prendeva atto che la fase di correzione è stata svolta e decideva la data della prova 
orale; 
      -    il verbale n. 5 del 24/03/2022 della commissione giudicatrice relativo all’individuazione dei 
criteri di valutazione della prova orale, dell’idoneità informatica e della conoscenza della 
lingua straniera; 

- il verbale N. 6 del 30/03/2022 della commissione giudicatrice relativo allo svolgimento 
della prova orale, di chiusura della procedura concorsuale e rimessione di tutti gli atti al ROC. 
VISTA la propria determinazione n. 1 dell’11/02/2022, con la quale veniva affidata l’attività di 
supporto all’organizzazione e alla gestione della procedura della prova scritta del concorso alla 
Società OPENJOBMETIS SPA; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. del 03.02.2022 n. 9 con la quale si individuava il sottoscritto, quale 
Responsabile dell’organizzazione dei concorsi banditi dal Comune di Pizzoferrato; 



 

 
PRESO ATTO che con nota 30.03.2022, acclarata al protocollo del Comune di Pizzoferrato in data 
30.03.2022 al n. 1211 il Presidente di commissione, ha rimesso all’Amministrazione Comunale tutti 
i verbali della commissione e gli elaborati concorsuali per la loro conservazione agli atti del Settore 
Amministrativo; 
ATTESO CHE la graduatoria finale è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 
Pizzoferrato; 
ESAMINATI tutti i predetti verbali della Commissione giudicatrice e ritenutili regolari; 
RITENUTO pertanto di approvare i sei verbali della commissione e quindi la graduatoria finale 
degli idonei; 
RITENUTO altresì di dare mandato al Responsabile del servizio personale per procedere alla solerte 
assunzione dei vincitori del concorso; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D,Lgs. 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare tutti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione di n.2 Istruttori Amministrativi, CAT. “C” del C.C.N.L. comparto 
Regioni - Enti Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 33.22% (12 ore 
settimanali), come elencati in premessa; 
2. Di approvare in via definitiva la sottospecificata graduatoria degli idonei: 
(Estratta dal Verbale N. 6 del 30.03.2022 della Commissione Giudicatrice) 
 

ORDINE PROVA 
TEORICO/PRATICA 

PROVA 
ORALE 

TOTALE NOMINATIVO 

1 
 

28.00 23.50 25.75 BUDANO Sonia 

2 
 

24.00 27.00 25.50 DE IULIIS Serena 

3 
 

22.00 28.00 25.00 D’AMICO Laura 

4 
 

25.00 24.50 24.75 DI PIETRO Stefania 

5 
 

24.00 24.00 24.00 DI IORIO Letizia 

6 24.00 22.00 23.00 LONGHI Ezio 
 

7 23.00 22.00 22.50 BEDJETI Mirita 
 

8 22.00 21.00 21.50 PETRUCCI Massimo 
 

 
3. Di autorizzare, in attuazione di quanto già programmato con propria precedente 
deliberazione, l’assunzione senza indugio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
part-time al 33.33% (12 ore settimanali) delle risorse lavorative risultate vincitrici del concorso. 
4. Di dare atto che la graduatoria rimane efficace per il termine stabilito dalla normativa 
vigente, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si 
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili per lo stesso profilo professionale 
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso 
stesso. 
5. Di dare atto che la graduatoria finale del concorso in oggetto verrà pubblicata sull’Albo 
Pretorio comunale on-line e sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso” e che dalla data di pubblicazione 
decorreranno i termini di legge per eventuali impugnative. 

       
  Il Responsabile dell’Organizzazione Concorsi 

                         F.to  Dott. DI PASQUALE Francesco  



 

 
 

 

 

 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 
 

Reg. Pubbl. n. 103/2022 
 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà 
per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 06.04.2022 al 21.04.2022. 
 
Pizzoferrato, lì 06.04.2022 
 
                                                                                                 Il Funzionario incaricato   
                                                                                           F.to Sig. TARANTINI Claudio Nino 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO/CONTABILE 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la copertura finanziaria di 
cui all’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                   F.to  Dott. DI PASQUALE Francesco  
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