CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE I - RISORSE UMANE - AFFARI GENERALI
SERVIZIO I - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 860 del 08-07-2021
N.Settoriale 62 del 08-07-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO COLLABORATORE
PROFESSIONALE INFORMATICO, CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA B3 - CON RISERVA PRIORITARIA A VOLONTARIO DELLE FF.AA. DI CUI AGLI
ARTT. 1014, COMME 4 E ART. 678, COMMA 9 DEL D. LGS. N. 66/2010.

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12.03.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale 2020/2022 – piano annuale 2020, con la quale è stata prevista tra l’altro, la
copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale informatico – categoria B posizione
economica B3;
Richiamata per relationem la Determinazione n. 2507 del 28.12.2020 di Approvazione del Bando
di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel
profilo professionale di Collaboratore Professionale Informatico, categoria B3 – Posizione
economica B3, con riserva prioritaria a volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 1014, comma 4 E
ART. 678, comma 9, del d. Lgs. n. 66/2010;
Atteso che il Bando del Concorso pubblico è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale - Concorsi n.7 del 26.01.2021 ed all’Albo Pretorio on
line di questo Comune, per un periodo di 30 giorni dal 26.01.2021 al 25.02.2021, termine ultimo di
presentazione delle domande di partecipazione;
Considerato che nel predetto termine ultimo di scadenza fissato dal bando sono pervenute al
protocollo generale del Comune n. 43 domande di partecipazione.
Vista la Determinazione n. 550 del 22.04.2021 relativa all’ammissione ed esclusione dei candidati,
dalle quale risultano regolari ai fini dell’ammissione n. 38 domande;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni di personale, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 04.10.2018;
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 598 del 05.05.2021 con cui si è proceduto alla
nomina della Commissione Esaminatrice come previsto dall’art. 11 del predetto Regolamento;

Dato atto che, la predetta Commissione, avendo esaurito i propri compiti, con nota prot. n. 41713
del 07.07.202, ha trasmesso al Servizio Risorse Umane, i verbali del concorso pubblico in oggetto
per la successiva approvazione;
Preso atto che dalla visione dei predetti verbali risulta quanto segue:
In data 13.05.2021 si è insediata, dando inizio alle procedure di espletamento della
selezione, stabilendo i criteri per le prove di esame, le date e la sede delle stesse, di cui al
verbale n.1;
In data 17.06.2021 ha provveduto ad espletare la prova scritta, di cui al verbale n. 2;
In data 05.07.2021 ha espletato la prova orale e definita la graduatoria di merito di cui
al verbale n. 3.
Verificato che tra i candidati risultati idonei nessuno ha dichiarato di avere diritto alla riserva di cui
agli articoli 1014, comma 4 e dell’art.678, comma 9, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito, e
pertanto il posto sarà coperto dal candidato non riservatario utilmente collocato in graduatoria di
merito come previsto dall'art. 2 del bando di concorso;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei suindicati verbali e della relativa graduatoria finale;
Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 23.10.2020 con il quale il Sindaco ha attribuito la Responsabilità
del Servizio Risorse Umane;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo Franceschetti
Serena;
Visto D. Lgs. n. 267/2000 ad oggetto "Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali";
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, per tutto quanto in premessa specificato, i verbali rimessi dalla
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, che allegati alla presente
determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la graduatoria di merito come definita dalla Commissione esaminatrice,
risultante dai sopra citati verbali e che di seguito si trascrive:
NOMINATIVO

Caldoni Silvia
Moroni Ferdinando
Ceccarelli Stefano
Mele Stefano
Cellucci Marco
Argento Luigina
Santo Marica
Fabbri Gianluca
Fattore Ilaria
Mora Kevin
Aureliano
Fedeli Monia
Bellini Sara
Spernanzoni Michele
Carcione Giorgia

PROVA
SCRITTA

PROVA ORALE

PUNTEGGIO
FINALE

GRADUATORIA

26

30

56

1°

26

28

54

2°

27

27

54

3°

29

24

53

4°

25

28

53

5°

25

27

52

6°

23

28

51

7°

27

23

50

8°

24

25

49

9°

25

21

46

10°

24

22

46

11°

21

24

45

12°

24

21

45

13°

22

21

43

14°

3. di dichiarare altresì vincitrice del predetto concorso la candidata Caldoni Silvia;
4. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria di merito definitiva, come approvata
con il presente provvedimento, all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente www.c
omune.albanolaziale.rm.it - Sezione “Amministrazione Trasparente”- Sottosezione “Bandi di
concorso”;
5. di demandare a proprio successivo provvedimento l’assunzione della candidata
utilmente collocata in graduatoria a seguito della verifica dei requisiti di legge, previsti per
l’accesso al posto da coprire.

IL
RESPONSABILE
SETTORE I - SERVIZIO
I
Dott.ssa Silvana Raiola

Albano Laziale, 08-07-2021
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SILVANA RAIOLA
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

