
SETTORE AFFARI GENERALI, ENTRATE E
TRIBUTI, CULTURA, TURISMO

UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 18 del SETTORE AFFARI GENERALI, ENTRATE E
TRIBUTI, CULTURA, TURISMO del 26-01-2023

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 3
Istruttori Amministrativi/Contabili Cat. C -, di cui n. 1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e
1014 del D.lgs. 66/2010  Approvazione Verbali e Graduatoria finale di merito-

RICHIAMATI:

Il DPR n.487/1994 e ss.mm.ii. disciplinante l’accesso agli impieghi nella P.A. e le modalità di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel P.I.;
Il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Assisi,
approvato con D.G.C. n.238 del 30.12.2010 e ss.mm.ii;
Il Regolamento di accesso ai Pubblici Impieghi, del Comune di Assisi, approvato con D.G.C. n.163 del
01.09.2011 e ss.mm.ii, in particolare il capo VII, il capo VIII e il capo IX;
Il Piano del Fabbisogno di personale – Triennio 2023/2025, approvato con D.G. n.185 del
02.12.2022;

VISTE:

la Determinazione Dirigenziale n.102 del 11 febbraio 2022 e tutta la normativa cui la stessa fa
riferimento, con la quale è stato approvato il Bando per il “Concorso Pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili Cat. C -, di
cui n. 1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010”;
la Determinazione Dirigenziale n.616 del 29.06.2022 e tutta la normativa cui la stessa fa
riferimento, con la quale è stato affidato alla Ditta “TIM BUSINESS – DROMEDIAN SOLUZIONI
CONCORSI IN SMART”, il servizio di gestione, in modalità digitale e in presenza, delle prove scritte
previste per il “Concorso per tre (3) posti di Istruttori Amministrativi/Contabili Cat. C- di cui n. 1
posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010”;
la Determinazione Dirigenziale n.731 del 8 agosto 2022 e tutta la normativa cui la stessa fa
riferimento, ad oggetto “Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, di n. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili Cat. C -, di cui n. 1 posto riservato, ai
sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 – Esclusione dalla Preselezione domande candidati
pervenute oltre il termine” con la quale si è preso atto che dei 509 candidati alla partecipazione al
concorso, n.8 sono stati esclusi dalla prova  preselettiva per aver presentato la domanda oltre il
termine perentorio richiesto dal Bando, n. 7 candidati esonerati ai sensi  dell’art.20, comma 2-bis
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Prova orale
 Totale

della Legge 104/1992 e  pertanto, direttamente ammessi a sostenere la prova scritta e, come
disposto dall’art. 7 del Bando del Concorso,  n.494 candidati ammessi, con riserva, alla prova
preselettiva, secondo le indicazioni dell’Avviso contenente giorno, ora, luogo e modalità di
svolgimento della prova preselettiva, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assisi, voce
“servizi”→ “atti e pubblicazioni”→ “concorsi e mobilità”, senza nessun’ altra comunicazione;
la Determinazione Dirigenziale n.762 del 24 agosto 2022 e tutta la normativa cui la stessa fa
riferimento, con la quale è stata nominata la relativa Commissione Esaminatrice;
L’Avviso, con il quale la commissione esaminatrice ha comunicato che nei giorni 19.10.2022, alle
ore 14.30 e, 3 novembre ore 15.00, presso il Best Western Hotel Quattrotorri, Via Corcianese n.260
– Corciano (PG) si sarebbero svolte, rispettivamente, la prova preselettiva e la prova scritta del
“Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 Istruttori
Amministrativi/Contabili Cat. C -, di cui n. 1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs.
66/2010”;
La Determinazione Dirigenziale n.974 del 27 ottobre 2022, con la quale si è provveduto ad
ammettere alla prova scritta n.37 candidati, risultati idonei alla prova preselettiva, in aggiunta ai
n.7 candidati esonerati dalla preselezione ai sensi  dell’art.20, comma 2-bis della Legge 104/1992,
secondo le indicazioni del sopra citato Avviso contenente giorno, ora, luogo e modalità di
svolgimento delle prove;

VISTI i sotto esposti Avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Assisi, voce “servizi”→ “atti e
pubblicazioni”→ “concorsi e mobilità”:

L’Avviso del 01.12.2022, con il quale la Commissione Esaminatrice rendeva noti i risultati della
prova scritta, dei soli n.16 candidati risultati idonei;
L’Avviso del 22.12.2022, con il quale la commissione esaminatrice comunicava che nel giorno 11
gennaio 2023, alle ore 10.30, presso il Palazzo Comunale di Assisi si sarebbe svolta la prova orale;
L’Avviso del 11.01.2023. con il quale la Commissione Esaminatrice rendeva noti i risultati della
prova orale, dei n.15 candidati che si sono presentati per sostenerla;

CONSIDERATO CHE, con nota del 23 gennaio 2023 prot. comunale n.3971, la Commissione esaminatrice
comunicava di aver concluso il proprio mandato e consegnava, in data 24.01.2023, all’Ufficio Risorse
Umane e Organizzazione i verbali delle operazioni selettive;

PRESO ATTO di tutti i verbali della sopra citata Commissione esaminatrice, consegnati dal segretario
verbalizzante al Responsabile del procedimento concorsuale in data 24.01.2023,  in particolare, del
Verbale n.7 del 11 gennaio 2023 dal quale risulta che, ai sensi di quanto disposto dall’art.47, comma 2 del
Regolamento di Accesso agli Impieghi comunali, la Commissione ha redatto la seguente Graduatoria
provvisoria di merito;

Cognome Nome
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5 Foglietti Federica 21/30 30/30 51/60

2 Rapisarda

6 Rosi Roberto 21/30 30/30 51/60

Francesco 27/30

7 Rubino Loredana 23,5/30 27/30 50,5/60

27/30 54/60

8 Settimi Ilaria 23/30 26/30 49/60

Mariarosaria 27/30

9 Taddia Fabrizio 21/30 28/30 49/60

3 Rossetti

10 Mela Sara 21/30 26/30 47/60

Letizia 22/30

11 Porzi Rosa 21,5/30 24/30 45,5/60

30/30 52/60

12 Berazzi Annalisa 21,5/30 24/30 45,5/60

30/30 57/60

13 Fortini Alessandra 21/30 24/30 45/60

4 Del Vecchio

14 Ciccola Erica 22/30 22/30 44/60

Gilda 23/30

15 Gatti Lorenzo 22/30 21/30 43/60

28/30

RICHIAMATO l’art.48 del sopra citato Regolamento di accesso agli Impieghi del Comune di Assisi, che
dispone in capo al dirigente, in sede di approvazione dei verbali, il riscontro di legittimità degli stessi
rispetto alle norme di legge e di regolamento;

CONSIDERATO che il Concorso in oggetto prevede la riserva di Legge di n.1 posto, ai sensi degli artt. 678 e
1014 del D.lgs. 66/2010 e che, la concorrente collocata all’ottavo posto nella sopra esposta Graduatoria
provvisoria di merito, ha presentato apposita attestazione che dà diritto alla copertura del posto stabilito
come riserva;

CONSIDERATO, altresì, che nella suindicata Graduatoria provvisoria di merito vi sono concorrenti che
hanno conseguito parità di merito, risulta, quindi, necessario stabilire, in base ai titoli di preferenza, di cui
all’art.5 commi 4 e 5 del DPR 09.05.1994 n.487 e ss.mm.ii., dichiarati dagli stessi nella domanda di
partecipazione, l’esatto ordine di collocazione in graduatoria;

VISTO l’art.33, comma 4 lettere A) e B), del Regolamento di Accesso agli Impieghi comunali il quale
stabilisce, nel caso di parità di merito, che la preferenza è determinata, nell’ordine: dal numero di figli a
carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, dall’aver prestato lodevole
servizio nelle amministrazioni pubbliche e, infine, dalla minore et à;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover provvedere all’approvazione dei suddetti Verbali, avendo
riscontrato la legittimità delle relative operazioni selettive e determinare la Graduatoria Finale di Merito,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto delle categorie riservatarie e dei
titoli di preferenza, come stabilito dall’art.47, comma 3 del Regolamento di Accesso agli Impieghi
comunali, come segue:

51/60

1
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Titolo di Preferenza

4 Foglietti Federica
21/30 30/30 51/60

precede per titolo di
preferenza

Cognome

1

5 Del Vecchio Gilda
23/30 28/30 51/60

precede per titolo di
preferenza

Alessandrino Mariarosaria

6 Rosi Roberto 21/30 30/30 51/60

27/30 30/30

7 Rubino Loredana 23,5/30 27/30 50,5/60

57/60

8
Settimi Ilaria 23/30 26/30 49/60

categoria riservataria ai sensi
degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs.
n.66/2010

Nome
Prova
scritta

9 Taddia Fabrizio 21/30 28/30 49/60

2 Rapisarda

10 Mela Sara 21/30 26/30 47/60

Francesco 27/30

11 Berazzi Annalisa
21,5/30 24/30 45,5/60

precede per titolo di
preferenza

27/30 54/60

12 Porzi Rosa 21,5/30 24/30 45,5/60

Prova orale

13 Fortini Alessandra 21/30 24/30 45/60

 Totale

3

14 Ciccola Erica 22/30 22/30 44/60

Rossetti Letizia

15 Gatti Lorenzo 22/30 21/30 43/60

22/30

CONSIDERATA la D.G. n.185 del 02.12.2022 ad oggetto “Piano del Fabbisogno del personale – Triennio
2023/2025”, con la quale sono state previste, tra le altre, nel corso del corrente anno, le assunzioni di n. 8
(otto) unità di personale con qualifica di Istruttore Amministrativo/Contabile – Cat.C – a tempo pieno e
indeterminato, di cui n.4 (quattro), a far data dal mese di febbraio 2023;

RITENUTO, pertanto, dover procedere, all’attivazione delle assunzioni degli Istruttori Amministrativi
Contabili, nel numero e nei tempi, previsti dal Piano del fabbisogno di Personale triennio 2023/2025,
approvato con D.G. n.185 del 02.12.2022, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e con riguardo, altresì,
alla riserva di n. 1 posto, come previsto dal Bando di Concorso, in ottemperanza degli artt.678 e 104 del
D.Lgs 66/2010;

VISTI:
Il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Il DPR n.445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
L’art.57 del D.Lgs 165/01 ed il D.Lgs 198/2006 e ss.mm.ii., per effetto dei quali il Comune
garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il

30/30 52/60
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Prova
scritta

Prova orale

3 Rossetti Letizia 22/30 30/30 52/60

 Totale
Titolo di Preferenza

4 Foglietti Federica
21/30 30/30 51/60

precede per titolo di
preferenza

trattamento sul lavoro;
Il Dlgs n.196/2003 “Codice in materia i protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR);
La legge n.241/1990 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Il D.Lgs n.33/2013 “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA ”;

VISTO il provvedimento sindacale n. 33558 del 30 giugno 2022;

PROPONE
per quanto sopra esposto:

di approvare i Verbali e la relativa Graduatoria Finale di Merito, depositati in atti, del “Concorso Pubblico
per soli esami, con eventuale preselezione, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre (3) posti
Cat. C di Istruttori Amministrativi/Contabili, di cui n. 1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
D.lgs. 66/2010”;

di disporre la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, del presente atto di approvazione dei Verbali e
della sotto esposta Graduatoria Finale di Merito del Concorso, oggetto del presente atto, sul sito
istituzionale del Comune di Assisi www.comune.assisi.pg.it, voce “servizi”→ “atti e pubblicazioni”→
“concorsi e mobilità” nonché all’Albo Pretorio on–line dell’Ente della seguente Graduatoria Finale di
Merito:

5 Del Vecchio Gilda
23/30 28/30 51/60

precede per titolo di
preferenza

1 Alessandrino

6 Rosi Roberto 21/30 30/30 51/60

Mariarosaria 27/30

7 Rubino Loredana 23,5/30 27/30 50,5/60

30/30 57/60

8
Settimi Ilaria 23/30 26/30 49/60

categoria riservataria ai
sensi degli artt. 678 e 1014
del D.Lgs. n.66/2010

Cognome

9 Taddia Fabrizio 21/30 28/30 49/60

Nome

2

10 Mela Sara 21/30 26/30 47/60

Rapisarda Francesco 27/30 27/30
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SETTORE AFFARI GENERALI, ENTRATE E
TRIBUTI, CULTURA, TURISMO

UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 18 del SETTORE AFFARI
GENERALI, ENTRATE E TRIBUTI, CULTURA, TURISMO sopra riportata redatta dal
responsabile dell’ufficio UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

13 Fortini Alessandra 21/30 24/30 45/60

24/30 45,5/60

14 Ciccola Erica 22/30 22/30 44/60

precede per titolo di
preferenza

11

15 Gatti Lorenzo 22/30 21/30 43/60

Berazzi

di procedere, all’attivazione delle assunzioni degli Istruttori Amministrativi Contabili, nel numero
previsto dal Piano del fabbisogno di Personale triennio 2023/2025, approvato con D.G. n.185 del
02.12.2022, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e con riguardo, altresì, alla riserva di n. 1
posto, come previsto dal Bando di Concorso, in ottemperanza degli artt.678 e 104 del D.Lgs
66/2010;

di dare atto, che la conseguente spesa verrà finanziata mediante stanziamento già presente nel
Bilancio per l’anno 2023.

12 Porzi Rosa 21,5/30 24/30 45,5/60

Annalisa
21,5/30

Firmato dott.ssa Claudia Masciotti
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 18 del SETTORE AFFARI
GENERALI, ENTRATE E TRIBUTI, CULTURA, TURISMO del 26-01-2023, del
Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra riportato, che qui si intende
integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE
N. 120 del 06-02-2023

N. 251 del reg. Pubblicazione

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 07-02-2023

Fino al 22-02-2023

Oggetto: Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 Istruttori
Amministrativi/Contabili Cat. C -, di cui n. 1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
D.lgs. 66/2010  Approvazione Verbali e Graduatoria finale di merito-

ASSISI, 07-02-2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)
L’Incaricato del Servizio di Pubblicazione
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