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COPIA

I SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 1054 del 16/09/2020 Reg. N. Servizio 484 del 16/09/2020

OGGETTO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA
CREAZIONE DI ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, di N. 2 AMMINISTRATIVI – CATEGORIA C 1 – 36
ore settimanali per il progetto PON INCLUSIONE Conv. AV.03.2016_BAS_08 CUP :
C41H17000160006 – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE - NOMINA VINCITORI

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Ambito n.8 “Metapontino-Collina materana”

VISTO
- l’atto di delega prot. n.3826 del 06.02.2020 – Ufficio della Dirigente del I Settore;

PRFEMESSO che con
propria determinazione n.6/18 del giorno 11 gennaio 2019 è stato approvato “Avviso di selezione pubblica
per titoli e colloquio finalizzata alla creazione di elenco di idonei all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato fino al 31.12.2019 e comunque nei limiti della durata dei finanziamenti di
vari profili professionali del progetto PON INCLUSIONE Conv.AV.03.2016.BAS.08;

propria determinazione n.349/883 del giorno 29 luglio 2019 è stato approvato l’elenco dei candidati
(ammessi e non ammessi) che hanno presentato istanza di partecipazione all’Avviso di selezione pubblica
per titoli e colloquio finalizzata alla creazione di elenco di idonei all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato fino al 31.12.2019 e comunque nei limiti della durata dei finanziamenti di
vari profili professionali del progetto PON INCLUSIONE Conv.AV.03.2016.BAS.08;

propria determinazione n. 1282/512 del 04/11/2019, sono state nominate le COMMISSIONI DI
SELEZIONE PER I PROFILI DI N. 22 Assistenti Sociali – categoria D1 – 18 ore settimanali –N. 6
Psicologi – categoria D1 -18 ore settimanali – N. 2 Amministrativi - categoria D1 – 36 ore settimanali- N. 2
Amministrativi categoria C1 – 36 ore settimanali;

propria determina n. 1283/513 del 04/11/2019 è stato approvato e pubblicato il calendario convocazione
candidati ammessi alla preselezione: N. 22 Assistenti Sociali - categoria D1 - 18 ore settimanali - N. 6
Psicologi - categoria D1 – 18 ore settimanali - N. 2 Amministrativi - categoria D1 - 36 ore settimanali - N. 2
Amministrativi - categoria C1 - 36 ore settimanali”;



propria determinazione n. 1336/534 del 15/11/2019 è stata integrata la determinazione n. 1382 relativa a
NOMINA COMMISSIONI DI SELEZIONE PER I PROFILI: N. 22 Assistenti Sociali - categoria D1 -
18 ore settimanali - N. 6 Psicologi - categoria D1 – 18 ore settimanali - N. 2 Amministrativi - categoria D1 -
36 ore settimanali - N. 2 Amministrativi - categoria C1 - 36 ore settimanali”; – nomina “Progetto PON
INCLUSIONE Conv.AV.03.2016-BAS_08 CUP:C41H17000160006

propria determinazione n. 1394/569 del 05/12/2019 si è proceduto allo “Annullamento d'ufficio in
autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 relativo alla preselezione tenutasi in data
19/11/2019 attinente all'avviso di selezione pubblica per il titolo e colloquio finalizzato alla creazione di
elenco di idonei per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dei profili
professionali: N. 2 Amministrativi Cat. D1 e N. 2 Amministrativi cat. C1 - per il progetto Pon Inclusione;

propria determinazione n. 180/73 del 17/02/2020, che modificava e integrava la determinazione
N.1336/5340 del 15/11/2019 è stata NOMINATA LA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER I PROFILI:
N. 2 Amministrativi –categoria D1 – 36 ore settimanali – N. 2 Amministrativi – categoria C1 – 36 ore
settimanali”;

propria determinazione n. 684/308 del 25/06/2020 è stato approvato e pubblicato il “CALENDARIO
CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA RIPETIZIONE DELLA PRESELEZIONE: n. 2
amministrativi - categoria D1 - 36 ore settimanali - n. 2 amministrativi - categoria C1 - 36 ore settimanali”;

propria determinazione n. 733/331 del 08/07/2020 è stato approvato e pubblicato il “RINVIO
CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA RIPETIZIONE DELLA PRESELEZIONE PER N. 2
Ammnistrativi Cat. D1 e per N. 2 Amministrativi Cat. C1;

VISTO lo “Avviso colloquio” a firma de Presidente della Commissione di Concorso, prot. n. 22791 del
07/08/2020, con il quale era pubblicata la sede, la data e l’orario per gli ammessi al colloquio, con allegato
l’elenco nominativo dei candidati AMMESSI / NON AMMESSI, risultante dalla ripetizione di procedura di
preselezione;

VISTI i verbali della Commissione aggiudicatrice concernenti le operazioni di selezione, acquisiti agli atti
con nota prot. n. 25301 del 02/09/2020 e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel
rispetto della disciplina contenuta nello “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. di N.2 amministrativi – categoria C1 - 36 ore
settimanali;

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della Commissione
giudicatrice;

VISTE le comunicazioni indirizzate all’ufficio personale dell’Ente dal candidato Maggiore Antonio,
acquisite al prot. n. 24969 del 31/08/2020 ore 11:58 e nota prot. n. 25121 del 01/09/2020;

CONSIDERATO che le note pervenute a firma del candidato MAGGIORE Antonio, innanzi indicate, sono
state inviate al Presidente di Commissione con nota prot. n. 25489 del 03/09/2020, per quanto di
competenza;

VISTO il riscontro a quanto sopra, pervenuto a firma del Presidente della Commissione, acquisito al prot. n.
26103 del 09/09/2020, custodito agli atti, con la quale il presidente di Commissione conferma l’assenza del
candidato alla prova del colloquio, prevista per le ore 10:00 del 31/08/2020, giusto Avviso prot. n. 22792 del
07/08/2020;

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione;

Tutto ciò premesso e considerato:Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Visto il D. Lgs n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale
Visti i contratti collettivi nazionali del lavoro

DETERMINA

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto e approvare gli atti della Commissione giudicatrice che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, custoditi agli atti dell’Ufficio di Piano e che
di seguito si elencano:
 Verbale n.1 del 16/07/2020 – insediamento della commissione;
 Verbale n.2 del 17/07/2020 – con allegati n. 1,2,3,4 e 5;
 Verbale n.3 del 07/08/2020 – con allegato elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla

successiva prova del colloquio e l’avviso di convocazione della prova stessa;
 Verbale n. 4 del 28/08/2020 – di attribuzione dei punteggi per titoli;
 Verbale n. 5 del 31/08/2020 – di attribuzione punteggi per prova orale – con allegati nn. 1,2,3

e 4
 Avviso punteggio
 Restituzione dei plichi relativi alle domande di partecipazione dei candidati che hanno

superato la preselezione di cui al verbale n.3 del 03/08/2020;
 Plico sigillato contenente gli elaborati della preselezione di entrambi gli avvisi

“Amministrativi cat. D1 e Amministrativi Cat. C1;

3) Di prendere atto che a inizio delle prove di colloquio, previste per il giorno 31/08/2020 alle ore
10:00, giusto Avviso prot. n. 22791 del 07/08/2020, il candidato Maggiore Antonio risulta assente,
come da verbale n.5 della Commissione giudicatrice in atti;

4) Di prendere atto che con PEC acquisita al prot. n. 26103 del 09/09/2020, il Presidente della
Commissione giudicatrice conferma l’assenza del candidato Maggiore Antonio alla prova del
colloquio, previsto per il giorno 31/08/2020 alle ore 10:00, essendo le comunicazioni dallo stesso
inviate in orario successivo a quello stabilito, giusto Avviso prot. n.22791 del 07/08/2020;

5) Di prendere atto, pertanto, che la candidata Pastore Angelina, è l’unica candidata ad aver superato la
preselezione e successivo colloquio, classificandosi al primo posto della graduatoria di merito con
punti 26,75, risulta idonea per l’assunzione con incarico a tempo determinato per n. 36 ore
settimanali, con decorrenza dalla stipula del contratto al 30/06/2021 con contratto di lavoro
subordinato di Amministrativo – categoria C1 – 36 ore settimanali per il progetto PON
INCLUSIONE Conv. AV.03.2016-BAS_08 CUP C41H17000160006;

6) Disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati in esso contenuti, sulla home page del sito
istituzionale del Comune di Policoro – Capofila Ambito Territoriale n.8 “Metapontino Collina
Materana”, all’Albo Pretorio on line dell’Ente e in Amministrazione Trasparente – Sezione ,Bandi
Gare e Concorsi”;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa



comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 16/09/2020 IL DIRIGENTE
Responsabile I SETTORE

AMMINISTRATIVO/Ufficio di Piano D'Ambito -
Metapontino Collina Materana

F.to Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 16/09/2020

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
17/09/2020 al N. 1746.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 17/09/2020
Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Antonietta Immacolata VITALI)


