
 COMUNE DI JOPPOLO 
Provincia di Vibo Valentia 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

 

 

Area Amministrativa N. Reg. 154 Data 16/11/2018 
 

OGGETTO: 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato - tempo 
pieno - di n. 2 posti di ISTRUTTORE - Cat. C, posizione economica C1 - nell’area 
unificata Amministrativa, affari generali-Finanziaria e Vigilanza, con riserva di un posto 
al personale interno del Comune di Joppolo.  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 
MERITO. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì Sedici, del mese di Novembre.  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto: 

 La convenzione con L'unione Dei Comuni Del Versante Ionico, ai sensi dell’art.30 del D.lgs 267/2000, ai 
sensi della quale il sottoscritto risulta anche dirigente dell’Area Finanziaria dell’Unione e del Comune di 
Joppolo; 

 Il decreto del Presidente dell’Unione con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di cui 
all’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

 La nota prot. n. 2551 del 12/06/2018 con la quale il Comune di Joppolo ha chiesto l’autorizzazione al 
conferimento della responsabilità apicale dell’Area Amministrativa, al fine di completare il 
procedimento relativo al concorso; 

 L’autorizzazione concessa dal Presidente dell’Unione, nota protocollo interno n. 4211 del 28/08/2018,  
acquisita al protocollo generale del Comune di Joppolo al n. 3619 del 28/08/2018;  

 La Determinazione n. 126 del 29/08/2018 ad oggetto: “concorso pubblico per titoli ed esami per 
L’assunzione a tempo indeterminato -tempo pieno - di n. 2 posti di ISTRUTTORE - Cat.C, posizione 
economica C1 - nell’area unificata Amministrativa, affari generali-Finanziaria e Vigilanza, con riserva di 
un posto al personale interno del Comune di Joppolo; indetto con determinazione amministrativa n. 
184 del 30/11/2017. Costituzione Commissione. INTEGRAZIONE”; 

 Il Decreto del Sindaco del Comune di Joppolo n. 07  del 30/08/2018  con il quale sono state conferite le 
funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

CONSIDERATO che a conclusione delle prove d’esame previste per il concorso pubblico per titoli ed esami 
per l’assunzione a tempo indeterminato - tempo pieno – d  i n. 2 posti di ISTRUTTORE - Cat. C, 
posizione economica C1 - nell’area unificata Amministrativa, affari generali-Finanziaria e Vigilanza, con 
riserva di un posto al personale interno del Comune di Joppolo, occorre procedere all'approvazione 
della documentazione e delle risultanze finali del procedimento; 
 
PRESO ATTO delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e della relativa pubblicità legale 
in ordine ad ogni singola prova e/o agli avvisi inerenti al concorso pubblico, allegate alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
  
VISTE le verifiche preliminari stabilite dall’art. 11 del Bando di Concorso espletate dalla Commissione; 
 
RICHIAMATA  

 La determinazione n. 184 del 30/11/2017; 
 Il Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 Il D.lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 

 



 

1. DI APPROVARE le premesse che qui si intendono interamente riportate e trascritte; 
 

2. DI APPROVARE la graduatoria di merito in ordine al concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato - tempo pieno - di n. 2 posti di ISTRUTTORE - Cat. C, 
posizione economica C1 - nell’area unificata Amministrativa, affari generali-Finanziaria e 
Vigilanza, con riserva di un posto al personale interno del Comune di Joppolo, per come 
risultante dalla documentazione relativa al procedimento, che si riassume ed espone per come 
di seguito, in ordine di punteggio: 

 

Esterni: 

Id. Candidato Punteggio TITOLI 
Punteggio prova 

SCRITTA 
Punteggio prova ORALE TOTALE 

1 RESTUCCIA GIUSI  38.98 48 36 122,98 

2 DE MARCO MARA TANIA 40.00 40 38 118,00 

3 IOGHA' RAFFAELE 23.40 37 40 100,40 

Interni:  

Id. Candidato Punteggio TITOLI 
Punteggio prova 

SCRITTA 
Punteggio prova ORALE TOTALE 

1 ZAPPIA FABIO 43.93 43 42 128,93 
 

 
3. DI NOMINARE vincitori del concorso in oggetto i concorrenti che hanno ottenuto il maggior 

punteggio per come di seguito specificato : 
 

Esterni: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 

RESTUCCIA GIUSI 122,98 

Interni: 
COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE  

ZAPPIA FABIO 128,93 

 

4. DI TRASMETTERE, altresì, la presente Determinazione alla Giunta Municipale e alla Funzione Pubblica; 

 

5. DI DARE ATTO che: 

a. La presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147 - Bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267,  sulla base dei seguenti presupposti: 

b. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente; 

c. Correttezza e regolarità delle procedure; 

d. Correttezza formale nelle redazione dell’Atto; 

e. È rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

      

A V V E R T E N Z E 

 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla 
legge 11.02.2005, n. 15, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 Giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 

 Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

L’atto che precede è conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti. 
 

Dalla Residenza Municipale 16/11/2018 

                                                                                                  Il Responsabile di Area  
      Vincenzo Larocca (*) 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. N. 39/1993 
 


