COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE I
Determinazione n° 258 del 21/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI
MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II.,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO CONTABILE” CATEGORIA PROFESSIONALE D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 212 del
27.9.2018 è stato approvato il bando di concorso della procedura di selezione per
soli titoli di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n. 1
posto di “Funzionario Contabile” a tempo pieno ed indeterminato, categoria
professionale “D”, del Ccnl del comparto Funzioni Locali sottoscritto il
21.05.2018.
Visti i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice riunitasi nei giorni 12, 13
e 21 novembre 2018 custoditi agli atti;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti
dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, alla approvazione della
graduatoria provvisoria di merito, al fine di poter procedere alla stabilizzazione del
personale partecipante a copertura dei posti messi a concorso per il quale è stata
indetto il concorso in parola;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale,
DETERMINA
1. Approvare la graduatoria provvisoria di merito relativa procedura di
selezione per soli titoli di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
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copertura di n. 1 posto di “Funzionario Contabile” a tempo pieno ed
indeterminato, categoria professionale “D”, del Ccnl del comparto Funzioni Locali
sottoscritto il 21.05.2018, che risulta essere la seguente:
CANDIDATO

NOTE

NON AMMESSO stante che il profilo professionale
posseduto attiene alla famiglia professionale di
RIZZO ENRICO
funzionario
“â€œcomunicazione
e
relazioni
(domanda prot. n. 20049
esterneâ€” e non già quello di “Funzionario
del 25.10.2018 a mezzo
contabile” o corrispondente a quello specifico per
PEC)
l’area dei Servizi Finanziari” come richiesto
dall’art. 3, lett. a) del bando.
NON AMMESSA in quanto ancorché in possesso di
un titolo di studio dichiarato equipollente al titolo
di studio richiesto (Laurea in Economia e
Commercio) giusta Legge 757 del 15 ottobre 1982,
nel bando di concorso non sono stati previsti quali
titoli di studio di ammissione i Diplomi di Laurea
dichiarati equipollenti.
All’art. 3, lettera c) del bando sono infatti
specificatamente indicati quali titoli di studio per
l’ammissione:
laurea specialistica di secondo livello (decreto
ministeriale n. 509/1999) nella classe 19/S
Finanza, o nella 64/S Scienze dell'economia, o
nella classe 84/S Scienze economico-aziendali;
laurea magistrale (decreto ministeriale n.
270/2004) nella classe LM/16 Finanza, o nella
LUPPINO ANTONIA
classe LM/56 Scienze dell'economia, o nella classe
(domanda prot. n. 20155
LM/77 Scienze economiche-aziendali;
del 26.10.2018 a mezzo
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in
Racc. A/R)
Economia e Commercio, prevedendo, in conformità
alle norme sull’accesso di cui al Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
esclusivamente la Laurea in Economia e
Commercio e non le Lauree equipollenti.
Le Lauree specialistiche di secondo livello nelle
classi 19/S Finanza, 64/S Scienze dell'economia,
84/S Scienze economico-aziendali e le Lauree
Magistrali nelle classi LM/16 Finanza, LM/56
Scienze dell'economia, LM/77 Scienze economicheaziendali sono, infatti, titoli di studio “equiparati” e
non “equipollenti” alla Laurea in Economia e
Commercio come disposto dal Decreto 9 luglio
2009 di equiparazione in considerazione della
modifica all’ordinamento universitario disposto con
decreto n. 509/1999 e con decreto n. 270/2004.
2. Stabilire che in ottemperanza all’art. 8 del bando di concorso:
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- La presente graduatoria di merito sarà affissa all’Albo Pretorio del
Comune. Di tale pubblicazione sarà dato avviso esclusivamente nell’albo on-line
del sito web istituzionale del Comune, valendo come notifica agli interessati.
- Potranno essere inviate dagli interessati richieste di riesame della
graduatoria entro e non oltre cinque giorni dalla data di affissione della stessa
all’Albo Pretorio.
- Entro cinque giorni dal termine di scadenza di trasmissione delle
richieste di riesame, l’organo competente approverà la graduatoria definitiva.
3. Stabilire che, ai sensi dei principi di distinzione funzionale introdotti
dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del
Settore cui è annesso il Servizio Amministrazione Giuridica del Personale,
successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvederà a
porre in essere ogni atto conseguente compresa la stipulazione del contratto di
lavoro con il candidato collocato utilmente in graduatoria;
4. Trasmettere la presente determinazione a tutti i Responsabili di Settore,
all’Ufficio di Presidenza del C.C. ed ai Messi, ciascuno per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese
Paceco, 21/11/2018

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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