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CITTA'    DI    SAN    SEVERO 
PROVINCIA  DI   FOGGIA 

AREA III 
____________________________ 

 

Reg.      Gen.                      N.             del         

Determina  Dirigenziale   N.      198 del   23.11.2018 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato del 

profilo professionale di istruttore dei servizi amministrativi – categoria c – posizione 

economica 1. Approvazione verbali e graduatoria finale. 

 

IL DIRIGENTE del SERVIZIO PERSONALE 

 

PREMESSO CHE:  

 il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare 

riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla 

Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di 

organizzazione e delle dotazioni organiche;  

 con deliberazione di Giunta comunale 1° aprile 2017, n. 89 si è proceduto alla approvazione 

della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell’art. 
39 della L. 23 dicembre 1997, n. 449, in cui è stata prevista la copertura di 6 posti di istruttore 

amministrativo - categoria C – posizione economica 1 - con stanziamento di spesa; 

 con determinazione 20 novembre 2017, n. 1919, dopo aver espletato le procedure di mobilità 

esterna previste ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.lgs. 165/2001, si è proceduto ad approvare il 

bando pubblico di concorso e lo schema di domanda per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di sei istruttori/trici amministrativi/e – Categoria “C” - CCNL Enti Locali,; 

 il bando di concorso ha previsto, all’art. 8, l’articolazione della selezione nel seguente modo: 

o una preselezione a carattere attitudinale e professionale (qualora il numero delle domande 

presentate avesse superato le 100 unità), consistente nella compilazione di test a risposta 

multipla; 

o una prova scritta vertente sugli argomenti indicati all’art. 9 del sopramenzionato bando o di 

carattere espositivo a contenuto teorico-pratico o basata su domande a risposta sintetica e 

multipla in forma di questionario; 

o una prova orale consistente in un colloquio individuale a contenuto tecnico professionale, 

mirato ad accertare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza degli 

argomenti previsti al già citato art. 9 del bando, nonché la capacità di sviluppare 

ragionamenti complessi nell'ambito degli stessi; 

 con determinazione dirigenziale del 14 maggio 2018, n. 835, è stato approvato l’elenco degli 
ammessi direttamente alla effettuazione della prova scritta ai sensi dell’articolo 8, capoverso tre 
del bando di concorso, stabilendo, tra l’altro, che la prova scritta si sarebbe effettuata il 29 
giugno 2018; 

 con determinazione dirigenziale 14 maggio 2018, n. 836 è stato approvato l’elenco degli 
ammessi al test di preselezione, essendo le domande pervenute pari a 863 e, stabilendo, tra l’altro 

che la prova preselettiva si sarebbe svolta il 12 giugno 2018; 
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 con determinazione dirigenziale del 16 maggio 2018, n. 853 è stato affidato l’incarico alla ditta 
SCHEMA PROGETTI SNC, con sede in Torino, per il supporto allo svolgimento della prova 

preselettiva; 

 con determinazione del 29 maggio 2018, n. 937 si è proceduto a nominare la Commissione 

esaminatrice; 

 con determinazione del 7 giugno 2018 n. 1003, sono state parzialmente rettificate le 

determinazioni 835 e 836 di approvazione degli ammessi direttamente alla prova scritta e di 

quelli al test preselettivo; 

  in data 12 giugno 2018, si è svolta la prova preselettiva ed è stato pubblicato sul sito 

istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente” e “news” il relativo esito, nonché 

l’elenco dei 101 ammessi alla prova scritta; 

 in data 29 giugno 2018 si è svolta la prova scritta; 

 in data 19 ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nelle sezioni 

“amministrazione trasparente – bandi di concorso”, “news” e sull’albo pretorio on-line l’esito 
della suddetta prova scritta, nonché l’elenco degli ammessi alla prova orale, il calendario di 
svolgimento e i criteri di valutazione della stessa prova; 

 in data 13 novembre 2018 si è svolta la prima giornata della prova orale i cui esiti sono state resi 

pubblici al termine delle seduta tramite affissione degli stessi nella sede in cui la prova ha avuto 

luogo; 

 in data  14 novembre 2018 si è svolta la seconda giornata della prova orale i cui esiti sono stati 

resi pubblici al termine delle seduta tramite affissione degli stessi nella sede in cui la prova ha 

avuto luogo; nello stesso giorno è stata formulata la graduatoria di merito da parte della 

Commissione esaminatrice;  

 in data 5 dicembre 2018 i risultati della prova orale così come la graduatoria di merito sono stati 

pubblicati sul sito istituzionale dell’ente nelle sezioni “amministrazione trasparente –bandi di 

concorso”, “news” e sull’albo pretorio on-line; 

 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione esaminatrice, giusti verbali acquisiti agli atti 

d’ufficio, con specifico riferimento alla graduatoria di merito; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere a formulare la graduatoria finale applicando, a parità di 

punteggio, i titoli di preferenza e precedenza ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 487/1994 s.m.i., e in 

applicazione dell’articolo 11 del Bando specificando che le stesse si applicano soltanto a coloro che 

le abbiano indicate nella domanda all'atto della presentazione della stessa; 

 

RICHIAMATI:  

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;  

- il D.lgs. 11 aprile 2006, 198, “codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;  
- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi;  

 

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del Decreto sindacale del 11 

gennaio 2018, n. 4 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali; 

 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

1. di approvare i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice acquisiti agli atti d’ufficio;   

2. di approvare la graduatoria finale come da allegato elenco, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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3. di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di San Severo www.comune.sansevero.it nella sezione “amministrazione 
trasparente” – bandi di concorso”. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le 

eventuali impugnazioni; 

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

La presente determinazione: 

- Visto l’art. 124 – comma 1-D.Lgs.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi; 

 

IL DIRIGENTE del SERVIZIO DEL PERSONALE  

F.TO  (ing. Francesco Rizzitelli) 

 
 

       

 

 

http://www.comune.sansevero.it/


Posizione Cognome Nome

Punteggio 

prova 

scritta

Punteggio 

prova orale

Titoli di 

preferenza

Titoli di 

precedenza

Data di 

nascita

Punteggio 

complessivo
Riserva Esito

1 Pilota Angela 27 28 19/09/1974 55 SI Vincitore

2 Lasorella Valentina Maria 26 28 06/07/1984 54 Vincitore

3 Colucci Nicola 24 30 25/12/1979 54 Vincitore

4 Cucci Grazia 25 26 SI 08/09/1974 51 Vincitore

5 Attimonelli Riccardo 24 27 10/06/1990 51 idoneo

6 Nardella Laura 27 23 SI 08/07/1973 50 SI Vincitore

7 Ceddia Rossella 21 29 20/07/1993 50 idoneo

8 Busini Daniela Carla 25 25 22/11/1972 50 idoneo

9 Inglese Gabriella Ambra Vittoria 22 27 SI 30/03/1978 49 idoneo

10 Magistro Claudia 23 26 16/03/1975 49 idoneo

11 Ricciardi Simona 23 25 22/08/1986 48 idoneo

12 Napolitano Assunta 21 26 SI 16/06/1986 47 idoneo

13 Pistillo Rosalba 21 26 07/10/1982 47 idoneo

14 Paternoster Valentina 21 26 16/02/1982 47 idoneo

15 Mariani Rita 23 24 05/12/1981 47 idoneo

16 Corselli Mario 21 26 25/09/1975 47 idoneo

17 Nardelli Raffaele 24 23 29/08/1967 47 SI Vincitore

18 Modola Rosalia 21 25 SI 04/09/1965 46 idoneo

19 Pugliese Michela 22 24 SI 25/10/1969 46 idoneo

20 Sereno Giuliano 21 25 18/06/1985 46 idoneo

21 Pompa Fiorella 21 25 20/08/1984 46 idoneo

22 Mummolo Fabrizio 21 24 SI 30/01/1988 45 idoneo

23 Ferrero Fortunato Raffaele 21 24 SI 16/01/1991 45 idoneo

24 Vangi Stefania 22 23 05/05/1988 45 idoneo
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Graduatoria finale
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Graduatoria finale

25 Tarquinio Marco 21 24 09/09/1987 45 idoneo

26 Bruno Michelangelo 22 23 11/07/1985 45 idoneo

27 Marino Francesca 22 23 22/03/1980 45 idoneo

28 Piccolo Maria Carmela 21 24 14/07/1969 45 idoneo

29 Melchionda Maria Tesera 22 22 SI 26/08/1982 44 idoneo

30 Neia Antonio 21 23 27/08/1983 44 idoneo

31 Vene Natascia 21 23 08/07/1982 44 idoneo

32 Digioia Antonio 21 22 15/04/1986 43 idoneo

33 Taccarelli Delia 21 22 11/03/1984 43 idoneo

34 Castelli Marilia 21 22 14/02/1982 43 idoneo

35 Guglielmi Pietro 21 21 28/05/1985 42 idoneo


