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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 

         

 
COPIA  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA – TRIBUTI E PERSONALE 
 

Numero  38   Del  26-10-22 
 

NUM.REG.GEN.313 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE 

TECNICO GEOMETRA  CAT. C  POSIZIONE ECONOMICA C1 , FULL 

TIME, TEMPO DETERMINATO FINO AL 31.12.2022 (SALVO PROROGHE) 

PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SISMA E ATTUAZIONE 

INTERVENTI A VALERE SUL PNRR-PNC AI SENSI DELLULTIMO 

PERIODO DEL COMMA 3 DELLART. 50 BIS DEL D.LGS. 189/2016 E 

SS.MM.II. - AMMISSIONE CANDIDATI E CONVOCAZIONE PROVA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di ottobre nel proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate 

le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;  

 la deliberazione di G.C. n.100 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Performance 2022/2024; 

 la deliberazione di C.C. n.23 del 25/05/2022 approvazione rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2021 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

relativi allegati; 

 la deliberazione di G.C. n.78 del 20/06/2022 con il quale è stato approvato il 

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2022 e sono state assegnate ai 

Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli 

obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti 
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suddivisi in servizi, capitoli e articoli; 

 la deliberazione di G.C. n.39 del 27/04/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione e delle 

trasparenza; 

 la deliberazione di C.C. n. 21 del 25/05/2022 con il quale è stato approvato il 

DUP (documento unico di programmazione) 2022/2024; 

 la deliberazione di C.C. n.22 del 25/05/2022 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n.6 del 01/07/2022 con cui il sottoscritto è stato 

nominato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell’Area 

finanziaria-tributi, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Premesso che: 

 con determinazione numero 32 (R.G. 269) del 21/09/2022 della Responsabile 

Area Finanziaria- personale  è stato approvato l’avviso pubblico per la 

selezione, per titoli e colloqui, per l’assunzione di una unità di personale di 

categoria C – profilo tecnico geometra – pos. Ec. C1, per espletamento attività 

connesse all’emergenza sismica e attuazione interventi PNRR/PNC, ai sensi art. 

50bis D.L. 189/2016 come successivamente convertito e modificato; 

 il bando sopraindicato è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Cerreto di Spoleto dal 21/09/2022 e nel sito web – sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato alle 

ore 24:00 del giorno 06.10.2022;  

 con determina della Responsabile Area Finanziaria-Personale-Tributi nr. 34 

(R.G. 285) del 10/10/2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla 

procedura; 

 con determinazione numero 36 (R.G. 291) del 12/10/2022 della Responsabile 

Area Finanziaria- personale  sono stati riaperti i termini per la selezione, per 

titoli e colloqui, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C – 

profilo tecnico geometra – pos. Ec. C1, per espletamento attività connesse 

all’emergenza sismica e attuazione interventi PNRR/PNC, ai sensi art. 50bis 

D.L. 189/2016 come successivamente convertito e modificato; 

 il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato 

fissato alle ore 13:00 del giorno 24.10.2022; 

 entro il suddetto termine è pervenuta una nuova domanda di partecipazione; 

 

Visto l’art. 50bis del D.lgs Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (coordinato 

con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229  recante: "Interventi urgenti in 

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.", con particolare 

riferimento al comma 4 che prevede : 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di  

attingere  dalle graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   
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tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data 

facoltà di  attingere alle  graduatorie  vigenti  di  altre amministrazioni, disponibili 

nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del 

profilo professionale richiesto, il  Comune può  procedere all'assunzione previa 

selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di criteri di pubblicità, 

trasparenza e imparzialità; 
 

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione di G.C. n. 33/2019; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii 

“le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne 

per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva 

motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera 

e);...omissis...”; 

 

Richiamati: 

 - l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le 

commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata 

competenza in materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti 

ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 

dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali; 

- l’art 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, ai sensi del quale coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso 

o la selezione a pubblici impieghi; 

 
Considerato che in data odierna la sottoscritta Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi e 

Personale, in presenza del Segretario Comunale, ha proceduto alla verifica del rispetto dei 

termini di presentazione delle nuove domande pervenute, alla verifica formale dei requisiti di 

ammissibilità delle domande nel rispetto di quanto indicato nell’avviso di selezione suddetto e 

all’acquisizione delle integrazioni presentate. 

Rilevato che sulla base delle verifiche espletate, risultano ammessi n. 18 candidati e non 

ammessi n. 3 candidati. 

 

N. progr. PROT. Domanda Cognome e nome candidato Ammissione 

1 5198 FRASCONI GIOVANNI Ammesso 

2 5254 SANTINI PIER GIACOMO Ammesso 

3 5390 VALERI LEONARDO Non ammesso 

4 5392 ROSATI YLENIA Non ammesso 

5 5400 STELLA ANNA Ammessa 

6 5532 MANCINI DANIELE Ammesso 

7 5535 MAURIZI MATTEO Ammesso 



 AREA FINANZIARIA - TRIBUTI E PERSONALE n. 38 del 26-10-2022  -  pag. 4  -  COMUNE DI CERRETO 

DI SPOLETO 
 

8 5538 CAULA FABIANO Ammesso 

9 5539 BUCCOLIERI GIUSEPPE Ammesso 

10 5546 FEDERICI FILIPPO Ammesso 

11 5558 CALVERI VERONICA DOMENICA MONICA Ammessa 

12 5566 MANILI ROBERTO Ammesso 

13 5591 CANTORO ELEONORA Ammessa 

14 5592 GIOVANNINI LEONARDO Ammesso 

15 5594 RIGHI FRANCESCO Ammesso 

16 5597 TROTTI RICCARDO Ammesso 

17 5599 FELICIANI LUIGI MARIA Non ammesso 

18 5600 GIANFRANCESCHI ALESSANDRA Ammessa 

19 5601 CASCIOLA GIULIA Ammessa 

20 5603 ANTONINI ALBERTO Ammesso 

21 5923 SALES FEDERICO Ammesso 

 

Dato atto che i candidati sopraindicati sono risultati non ammessi in quanto non hanno 

presentato nei termini previsti la documentazione integrativa richiesta. 

Ritenuto che è fissato per il giorno 04/11/2022 alle ore 09:30 il colloquio selettivo dei candidati 

e il relativo avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Cerreto di Spoleto nella 

sezione “Bandi di concorso – Amministrazione trasparente” raggiungibile al seguente 

link: Comune di Cerreto di Spoleto ( PG ) (halleyweb.com). 

Richiamati: 

- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione  del 3 settembre 

2010 n.12 ad oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di 

presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle 

amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”; 

- il D.Lgs. n.165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con atto G.C. 

n. 33 dell’ 08.03.2019; 

- l’ art. 50 bis del DL 189/2016; 

Dato atto, ai sensi dell’art.14 bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolarità e della correttezza 

amministrativa del presente provvedimento, nonché, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 

n.241/1990, dell’insussistenza di un conflitto, anche potenziale, di interessi per il sottoscritto 

responsabile del procedimento; 

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessitando del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte 

del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo 

da parte del sottoscritto responsabile del procedimento; 

DETERMINA   

1. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica per titoli e colloquio, 

per la formazione di una graduatoria per il profilo di istruttore tecnico geometra  Cat. C  

posizione economica C1, full time, tempo determinato fino al 31.12.2022 (salvo proroghe) 

ai fini della gestione dell'emergenza sisma e attuazione interventi a valere sul PNRR-PNC 

http://www.halleyweb.com/c054010/zf/index.php/bandi-di-concorso
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ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 50 bis del d.lgs. 189/2016 e ss.mm.ii., 

come di seguito riportato: 

 

N. progr. PROT. Domanda Cognome e nome candidato Ammissione 

1 5198 FRASCONI GIOVANNI Ammesso 

2 5254 SANTINI PIER GIACOMO Ammesso 

3 5390 VALERI LEONARDO Non ammesso 

4 5392 ROSATI YLENIA Non ammesso 

5 5400 STELLA ANNA Ammessa 

6 5532 MANCINI DANIELE Ammesso 

7 5535 MAURIZI MATTEO Ammesso 

8 5538 CAULA FABIANO Ammesso 

9 5539 BUCCOLIERI GIUSEPPE Ammesso 

10 5546 FEDERICI FILIPPO Ammesso 

11 5558 CALVERI VERONICA DOMENICA MONICA Ammessa 

12 5566 MANILI ROBERTO Ammesso 

13 5591 CANTORO ELEONORA Ammessa 

14 5592 GIOVANNINI LEONARDO Ammesso 

15 5594 RIGHI FRANCESCO Ammesso 

16 5597 TROTTI RICCARDO Ammesso 

17 5599 FELICIANI LUIGI MARIA Non ammesso 

18 5600 GIANFRANCESCHI ALESSANDRA Ammessa 

19 5601 CASCIOLA GIULIA Ammessa 

20 5603 ANTONINI ALBERTO Ammesso 

21 5923 SALES FEDERICO Ammesso 

 

2. Di fissare lo svolgimento della prova selettiva in data 04/11/2022 con inizio alle ore 9:30; 

3. Di dare atto che la prova selettiva avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla 

legge ai fini di garantire il contenimento del rischio di contagio da covid-19; 

4. Di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Rag. Alessandra Peliscio; 

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale dell’ Umbria – T.A.R. – entro 60 gg, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del presente 

provvedimento. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PELISCIO ALESSANDRA 
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267. 

 

 

 

 

F.to PELISCIO ALESSANDRA 

  

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata 

 

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal          e vi resterà fino al           . 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione    

 

F.to  --------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme 

all'originale da usarsi per uso amministrativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

---------------------------------  

 


