ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 179 del 30/07/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1499 del 30/07/2019

Oggetto: PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA SELETTIVA INTERNA EX 22 DLGS
75/2017 ART PER LA PROGRESSIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI
PESCARA

Ufficio proponente:

Servizio Gestione Giuridica

Settore proponente:

Settore Risorse Umane

Responsabile del Settore:

Dott. Fabio Zuccarini
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IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 395 del 22/05/2019, con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura del Comune di Pescara a far data dal 01/06/2019;
Viste le deliberazione di Giunta comunale n 803/2017 e 317/2018 relative al piano triennale dei
fabbisogni di personale per il periodo 2018/2020 e al piano assunzionale per l’anno 2018;
Visto l’atto dirigenziale AE 10152 del 19/12/2018 gen. 3786 del 19/12/2018 Numero del Registro
generale delle determinazioni 3786 del 19/12/2018 con cui è stato approvato l’avviso avviso di
concorso pubblico per titoli ed esami per la procedura selettiva finalizzata alla copertura di n.1 posto
da istruttore direttivo contabile e n.1 posto da istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato
e pieno (cat.giur. D1) esclusivamente riservato ex art.22 dlgs 75/2017 a personale di ruolo del
Comune di Pescara;
dato atto che:
l’avviso pubblico di cui alla determina dirigenziale AE 10152 del 19/12/2018 3786 del
19/12/2018 Numero del Registro generale delle determinazioni 3786 del 19/12/2018 è stato
regolarmente pubblicato in forma integrale sull’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente,
nell’apposita sezione “Concorsi, Avvisi Pubblici, Reclutamento del Personale”;
con la determina 38 del 14/03/2019 sono stati nominati i componenti della Commissione
d’esame
-

con note prot. n. 124462 e n. 124466 del 16/07/2019 la segretaria verbalizzante delle
commissioni di concorso, dott.ssa Alessandra Forte, su disposizione dei Presidenti delle
Commissioni, ha trasmesso al Settore Risorse Umane i verbali relativi alle procedure selettive;

rilevato che con tali atti sono stati comunicati i nominativi dei candidati che hanno superato le prove
selettive, come da prospetto che segue:
-

profilo di Istruttore direttivo amministrativo:
cognome nome
D’ALESSANDRO ANTONIO
SEBASTIANI GRAZIELLA

-

Punteggio
29
24

profilo di Istruttore direttivo contabile:
cognome nome
DI MILIA VITO

Considerato che

Punteggio
21.75

per tali procedure selettive la graduatoria è utilizzabile esclusivamente per la

posizione di lavoro messa in selezione e non genera idonei, pertanto non può essere utilizzata per
scorrimenti e si esaurisce con l’assunzione dei vincitori;
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Rilevato che, pertanto, risultano collocati in posizione utile i primi classificati, e pertanto i concorrenti
Vito Di Milia e Antonio D’Alessandro;
Dato atto che le risultanze della presente procedura selettiva restano necessariamente subordinate
all’ autorizzazione della Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali;
Ritenuto, pertanto, di dover rinviare i necessari adempimenti consequenziali alla ricezione di tale
autorizzazione;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il D.Lgs. 82/2005;
Visto il D.Lgs. 75/2017;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente “Regolamento delle selezioni pubbliche per l’accesso all’impiego nel Comune di
Pescara” approvato con delibera di G. C. 1062 del 06/12/2010 e successivi atti di modifiche e
integrazioni;
Visto il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

DETERMINA
1.

di prendere atto, per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa, relativamente al profilo di
Istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e pieno cat. D, posizione economica
D1, riservato a procedura selettiva interna per la progressione del personale di ruolo del
Comune di Pescara, ex art. 22 del Dlgs 75/2017, degli esiti della selezione, come da verbali e
relativa graduatoria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
trasmessi con comunicazione prot. n.124462 del 16/07/2019 – vincitore candidato Antonio
D’Alessandro;

2.

di prendere atto, per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa relativamente al profilo di
Istruttore Direttivo contabile, a tempo indeterminato e pieno cat. D, posizione economica D1,
riservato a procedura selettiva interna per la progressione del personale di ruolo del Comune
di Pescara, ex art. 22 del D.lgs 75/2017, degli esiti della selezione, come da verbali e relativa
graduatoria, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, trasmessi
con comunicazione prot. n.124466 del 16/07/2019 – vincitore candidato Vito Di Milia;
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3. di dare atto altresì che l’assunzione a seguito delle risultanze delle procedure selettive resta
necessariamente subordinata all’autorizzazione della Commissione Ministeriale per la stabilità
finanziaria degli enti locali nell’ambito della procedura di cui all’art. 243-bis del D.Lgs.
267/2000, e che pertanto i successivi adempimenti relativi all’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato con inquadramento nella categoria giuridica D- pos. D1- saranno eseguiti alla
ricezione di tale autorizzazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione preposta, specificando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli
interessati;
5. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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