COMUNE DI JOPPOLO
Prov. di Vibo Valentia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del 21/11/2018

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
graduatoria e assunzione vincitori.

L’anno 2018, il giorno 21 del mese di Novembre alle ore 12:30 Regolarmente convocata nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Signori:
NOMINATIVO
MAZZA Carmelo
STERZA Dino
PREITI Giovanni

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTE/ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assegnati n. 3 - Presenti n. 2 - Assenti n. 1.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
n°267/2000, è stato espresso parere favorevole da parte del Responsabile interessato.
Partecipa alla riunione il Segretario dell’Ente Dott. Giuseppe Calogero, con le funzioni di cui all’art. 97
comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni che qui si intendono riportate e trascritte:








Giunta Municipale n. 58 del 10/07/2017, ad oggetto: “Approvazione piano fabbisogno del
personale triennio 2017-2019 e riorganizzazione uffici: rettifica e integrazione Deliberazione
G.M. n. 88/2016. Direttive”;
Consiglio Comunale n. 40 del 30/10/2017, ad oggetto “Documento Unico di programmazione
(DUP) 2018-2020”;
Giunta Municipale n. 13 del 01/02/2018 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018-2020. Nota di aggiornamento”;
Giunta Municipale n. 27 del 21/02/2018 ad oggetto: “Piano fabbisogno del personale triennio
2017-2019 e riorganizzazione uffici: aggiornamento piano annuale delle assunzioni”;
Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2018, ad oggetto: “Nota di aggiornamento Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”;
Giunta Municipale n. 72 del 14/09/2018 ad oggetto: “Piano fabbisogno del personale triennio
2018-2020 e piano annuale delle assunzioni”.
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COMUNE DI JOPPOLO
Prov. di Vibo Valentia
RICHIAMATA la Determinazione - Area Amministrativa - n. 184 del 30/11/2017, 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 generaliFinanziaria e vigilanza, con riserva di un posto al personale interno del Comune di Joppolo”, che qui si
intende riportata e trascritta.
RICHIAMATI i relativi pareri positivi dell’organo di revisione economico-finanziaria.
DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie IV
- Numero 93, del 5 dicembre 2017 ed integralmente all’albo pretorio on-line e sul sito web ufficiale del
Comune di Joppolo.
DATO atto che con Prot. 4573/2018 veniva pubblicato il verbale delle operazioni conclusive con
relativa 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.
VISTA la determinazione n. 154 del 16/11/2018 con la quale veniva approvata la graduatoria di merito
e la relativa nomina dei vincitori del 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.
CONSIDERATO che dalla suddetta graduatoria definitiva dalla quale si rileva che, in seguito al completo
e regolare espletamento della procedura di selezione in oggetto, al primo posto della graduatoria di
merito si sono collocati per il concorso interno il candidato Zappia Fabio mentre per il concorso
esterno il candidato Restuccia Giusi.
DATO ATTO, altresì, che il Comune di Joppolo è in regola con i vincoli normativi in materia di
contenimento di spesa di personale.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzione in servizio dei vincitori del concorso
pubblico nonché all’approvazione della graduatoria concorsuale.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli Uffici;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
CONSIDERATA la normativa in materia.
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge –

D E L I B E R A
La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare la seguente graduatoria finale di merito:
Id.

Candidato

Punteggio
TITOLI

Punteggio prova
SCRITTA

Punteggio prova
ORALE

TOTALE

Note

1

ZAPPIA FABIO

43.93

43

42

128,93

Vincitore candidato interno

1

RESTUCCIA GIUSI

38.98

48

36

122,98

Vincitore candidato esterno

2

DE MARCO MARA TANIA

40.00

40

38

118,00

Idoneo candidato esterno

3

IOGHA' RAFFAELE

23.40

37

40

100,40

Idoneo candidato esterno
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COMUNE DI JOPPOLO
Prov. di Vibo Valentia
Di procedere all’assunzione dei candidati Zappia Fabio e Restuccia Giusi rispettivamente vincitore
interno ed esterno del 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.
Di dare incarico al Responsabile Amministrativo di predisporre e sottoscrivere a tal fine il relativo
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Di demandare al Responsabile Finanziario l’imputazione della spesa occorrente compresi oneri
accessori come per Legge.
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio, nonché sul sito web
istituzionale dell’Ente.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgvo
267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ART.49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000)
PER LA REGOLARITA’
Si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Vincenzo LAROCCA (*)
_____________________________________________________________________
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

_____________________________________________________________________
La presente deliberazione viene letta,approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
Giuseppe CALOGERO (*)

Il Sindaco
Carmelo MAZZA (*)

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

Via Santa Maria, 89863 Joppolo (VV)
Tel. 0963-883010 Fax 0963-883251
www.comune.joppolo.vv.it
Pagina 3 di 3

