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DETERMINAZIONE N° 2 del 07/02/2022_ 
N. 58  Reg. generale 

N.  Reg. di servizio                                                 Prot. n°  

                 

Oggetto : Concorso pubblico, per  esami, per la copertura a tempo parziale ( 15 ore)  e indeterminato di due 

posti di  collaboratore amministrativo ,  – Cat. B , posizione economica B/3 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali”  - Bando   –  Approvazione . Graduatoria . 

Provvedimenti.   

         

 Il segretario generale  

 

L’anno duemila ventidue   il giorno sette del mese di febbraio  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visti in particolare gli articoli  97 , 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 89  del  27 ottobre 2020 con la quale si 

stabiliva quanto segue : 
  

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto che con deliberazione di giunta comunale n. 61 del 8.7.2020 è stato approvato il nuovo 

fabbisogno del personale 2020/2022 e la nuova dotazione organica; 

3) di stabilire che l’amministrazione comunale intende indire , per l’effetto e secondo quanto previsto dal 

regolamento sui concorsi i seguenti pubblici concorsi : 

a. 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 15 ore sett.li, per 

l’ufficio “personale” (anno 2020); 
 

b. 1 posto di “operatore amministrativo” B3, a tempo indeterminato, part time 15 ore sett.li, per l’Area 

Amministrativa/Serv. Sociali (servizi amministrativi- attività produttive- servizi demografici) (anno 

2020). 

4) Di stabilire che per la copertura dei predetti  2  posti a tempo indeterminato part time a 15 h. settimanali si farà ricorso 

alle seguenti procedure:  indizione  concorso con contestuale mobilità obbligatoria gestita dal Ministero della P.A., in 

relazione alla quale, trascorsi 45 giorni, senza esito, dalla comunicazione da parte del Comune allo stesso Ministero, 

l’esperimento deve ritenersi infruttuoso , per cui si procederà alle ulteriori fasi procedurali , secondo quanto previsto dal   

regolamento sui concorsi approvato con deliberazione di giunta comunale n. 74 del  8.9.2020 ; 
5) Di individuare responsabile del procedimento , riservando al sindaco – per competenza  il relativo 

provvedimento di nomina -  il segretario comunale pro-tempore a cui spetta di attivare tutte le procedure 

finalizzate alle predette assunzioni secondo quanto previsto dal regolamento sui concorsi. 

6) Di dare atto che comunque , è’ fatta salva   la sopravvenienza di diverse disposizioni legislative in materia; 
 

Visto il decreto sindacale prot. 3505 del 2.11.2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato 

responsabile del procedimento per l’espletamento del concorso de quo; 
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Vista la deliberazione di giunta comunale n 74 del 8.9.2020, con la quale è stato approvato  il nuovo 

Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione;  

Dato atto che, per l’effetto, nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo 

parziale ( 15 ore) ed indeterminato di due collaboratori amministrativi cat. B , pos. Eco. B/3 , e la 

nomina del segretario comunale quale  responsabile del procedimento; 

Vista e richiamata   la propria determinazione n. 1 del 11.12.2020 con la quale è stato approvato il 

predetto bando di concorso unitamente a n. due allegati ovverosia l’allegato B) “ domanda di 

partecipazione “ e l’allegato C) “ titoli di preferenza a parità di merito “ , così come modificata 

con determina n. 1/224 del 7.4.2021 relativamente all’espletamento di una sola prova scritta ; 

Precisato che , a seguito di espletamento della prova scritta  è stata espletata anche la prova orale in 

data 4.2.2022; 

Atteso che con nota datata 4.2.2022 prot. 588 è stata trasmessa la documentazione relativa alla 

concorso  de quo ed i relativi verbali dal n. 1 al 5 ; 

Visto l’art. 23 del regolamento, riportato nella lettera I) del bando, che relativamente alla 

formazione ed alla approvazione della graduatoria di merito stabilisce quanto segue : 
1. omissis. 
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, ottenuta sommando, al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, la media 
dei voti conseguiti nelle prove scritte - se sono più di una - e il voto conseguito nella prova orale, 
con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’allegato 1. 

3. La graduatoria dei candidati viene approvata con determinazione del Responsabile del 
procedimento; essa costituisce l’atto conclusivo della procedura concorsuale, viene pubblicata 
nell’Albo pretorio e nella apposita sezione del portale istituzionale “ Amministrazione Trasparente“ 
; 

4. Della posizione in graduatoria viene data comunicazione ai candidati interessati con l'indicazione 
del punteggio ottenuto nelle singole prove d’esame e nella valutazione dei titoli , secondo le 
modalità di cui all’art. 7 lettere a) e b). 

5. Entro il termine di 10 giorni da tale data chi vi ha interesse può inoltrare reclamo scritto al 
Responsabile del procedimento per eventuali errori materiali riscontrati. 

6. Esaminati i reclami, il Responsabile del procedimento può rettificare, d'ufficio e senza dare risposta 
agli interessati, la graduatoria, che verrà successivamente ripubblicata nei modi sopra descritti. 

7. La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto dalla 
normativa vigente per l’eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili 
successivamente alla approvazione della graduatoria medesima, fatta eccezione per i posti istituiti 
o trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso. 

8. La graduatoria del concorso è unica; una volta individuati i concorrenti che, secondo l’ordine di 
collocazione in graduatoria, debbono essere dichiarati vincitori in quanto beneficiari di una delle 
riserve previste dal bando di concorso, e i concorrenti che, ugualmente secondo l’ordine di 
collocazione in graduatoria, debbono essere dichiarati vincitori dei rimanenti posti messi a 
concorso, verrà proceduto, con apposito provvedimento, all’assunzione degli stessi secondo l’ordine 
della graduatoria, evidenziando i riservatari. 

9. omissis. 

CONSIDERATO che a norma del predetto articolo il responsabile del procedimento  approva   

con determinazione la graduatoria di merito dei candidati   individuati vincitori e di quelli  idonei , 

procede alla pubblicazione della stessa graduatoria all’Albo Pretorio del Comune    e nella apposita 

sezione del portale istituzionale “ Amministrazione Trasparente“ ; 
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VISTA la predetta graduatoria di merito, i cui punteggi finali risultano dal verbale n. 5 del 4.2.2022 

così come predisposti dalla  Commissione Esaminatrice, in base alla quale risultano vincitori i primi 

due idonei ovverosia  MITA ROCCO e BONAMASSA ANTONIO oltre a n. 7 idonei di cui i 

candidati LAURINO ANTONIO e FILIPPO MARIA ROSARIA a pari merito ( in graduatoria al n. 

3) e PEDACCHIO ANNA MARIA e DE LORENZO ISABELLA ( in graduatoria al n. 8); 

Visto a tal fine il bando di concorso lettere E2 rubricata TITOLI CHE DANNO LUOGO A 

PREFERENZA A PARITA’DI PUNTEGGIO che prevede testualmente : A parità di punteggio   

prevalgono i seguenti criteri di preferenza così come indicati in ordine di priorità ( articolo 5, 

comma 5, del Dpr 487/1994  -  parzialmente abrogato dall'articolo 3, comma 7, della legge 

127/1997 - che nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 191/1998 introduce il criterio della 

prevalenza del candidato di minore età – sentenza n. 618/2016 del Consiglio di Stato ): 

a. dal numero dei figli a carico;  

b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni  

c. dalla minore età.  
Vista altresì l’allegato C) del bando di concorso rubricato “ Le categorie di cittadini che nei 
pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono quelle appresso 
elencate. 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valore militare;  
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  
10. i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra  
14. i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
15. i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 

pubblico e privato;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione 

che ha indetto il concorso;  
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età 
 

Visto, altresì, l’allegato B) al bando di concorso rubricato   Domanda di partecipazione al concorso 

pubblico per  esami per la copertura di  n° 2 posti a tempo parziale ( 15 ore)  ed indeterminato  di  

collaboratore amministrativo di cat. B , posizione economica B/3. Di seguito indicata : 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, presa visione del 

bando di concorso pubblico di cui all’oggetto, indetto da codesta spett.le Amministrazione Comunale 

CHIEDE 
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di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per   esami per la copertura di  n, 2  posti a tempo  parziale ( 15 

ore)  ed indeterminato  di  collaboratore amministrativo di cat. B , posizione economica B/3. 

 

A tal fine, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 di essere nato/a a: ____________________________________ (provincia di ___) il ____/____/_______ e di 

risiedere in_________________________________________ Via/Piazza _____________________ n. 

____C.A.P. _______________ recapito telefonico________________, C.F.___________________________; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero 

dichiarazione di equiparazione ai cittadini italiani;  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ovvero i motivi della  

non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

 di aver diritto alla riserva di un posto  ai sensi degli articoli 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010 che dall’8.10.2010 

ha sostituito il d.lgs. n. 251/01  in quanto militare volontario congedato avente i requisiti di cui ai citati articoli 

come di seguito riportato :________________________________________________________________ 

 

 di avere diritto a preferenza, in base al seguente titolo: ______________________________ 

( La mancata dichiarazione di tali titoli, anche se posseduti alla data di scadenza del bando, inibisce il 

candidato dalla possibilità di accedere alla relativa   preferenza ) ; 

 
omissis  
 
Evidenziato che la domanda prevede che la mancata dichiarazione dei titoli di preferenza inibisce al 

candidato la possibilità di accedere  ,  a parità di merito , alla preferenza eventualmente indicata ; 

Viste le domande prodotte dai candidati sopra indicati che hanno ottenuto lo stesso punteggio così 

come indicato nel dispositivo del presente provvedimento; 

Atteso che dalle domande dei candidati che sono arrivati a parità di merito solo la candidata 

FILIPPO MARIA ROSARIA ha dichiarato di possedere il titolo di preferenza ovverosia di essere 

coniugata con due figli a carico mentre gli altri candidati nulla hanno dichiarato; 

Verificata d’ufficio la conformità della dichiarazione della predetta candidata agli atti in possesso 

dell’ufficio anagrafico; 

Ritenuto , pertanto , che la candidata FILIPPO MARIA ROSARIA precede in graduatoria per il 

predetto motivo  il candidato LAURINO ANTONIO avendo gli stessi conseguito lo stesso 

punteggio; 

Ritenuto , altresì , che la candidata DE LORENZO ISABELLA  precede in graduatoria , essendo 

più giovane , la candidata PEDACCHIO ANNA MARIA ,  avendo gli stessi conseguito lo stesso 

punteggio e non avendo dichiarato titoli di preferenza; 

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali n° da 1 a 5 , trasmessi dalla commissione esaminatrice e la 

relativa graduatoria  di merito, la quale ultima è allegata alla presente determinazione al fine di 

farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare i verbali  dal 1 al 5 , trasmessi dalla Commissione Esaminatrice del Concorso , con 

relativa  graduatoria finale di merito dei due candidati vincitori  e dei sette candidati idonei,   
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relativa al concorso pubblico per esami per la copertura di n. due posti di collaboratore 

amministrativo a tempo parziale ( 15 ore)  e indeterminato  – Cat. B , posizione economica B/3 del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali” ,  che qui 

vengono allegati per farne parte integrante e sostanziale ; 

3) di approvare la graduatoria  di merito del concorso in oggetto, come in appresso riportata, la 

quale è allegata al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale , i cui punteggi 

finali risultano  dal verbale n. 5 del 4.2.2022 : 

 

n.o. Nominativo Valutazione  

 prova scritta  

Prova 

orale  

Totale 

punteggio 

VINCITORI 

IDONEI 

1 MITA ROCCO 26 27 53 VINCITORE 

2 ANTONIO 

BONAMASSA  

23 29,25 52,25 VINCITORE 

3 FILIPPO MARIA 

ROSARIA 

23 29 52 IDONEO PRECEDE PER 

POSSESSO TITOLO DI 

PREFERENZA  

4 LAURINO 

ANTONIO 

28 24 52 IDONEO 

5 DI VIRGILIO 

MARIA 

ANTONIETTA 

26 24 50 IDONEO 

6 DEL SORBO 

GIUSEPPE 

21 27 48 IDONEO 

7 PIERRE ALESSIA 22 24,5 46,5 IDONEO 

8 DE LORENZO 

ISABELLA 

21 24,5 45,5 IDONEO PRECEDE PER 

ETA’ 

9 PEDACCHIO 

ANNA MARIA 

21 24,5 45,5 IDONEO 

4) di proclamare, in base alla graduatoria  di cui al punto precedente , vincitori del Concorso in 

oggetto i candidati  MITA ROCCO  e BONAMASSA ANTONIO; 

5) di richiedere ai candidati la disponibilità alla assunzione successivamente prevista; 

6) di procedere, in capo ai vincitori alla verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di 

partecipazione alla selezione; 

7) di dare atto che la presente graduatoria concorsuale, rimane efficace per il periodo previsto 

dalla normativa vigente per l’eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e 

disponibili successivamente alla approvazione della stessa , fatta eccezione per i posti istituiti o 

trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso. 

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR BASILICATA nel termine di 60 giorni   ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 giorni dalla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di 

concorso” del comune di  Gorgoglione ; 

9) di disporre la pubblicazione della Graduatoria di merito sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso e sull’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi. 
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 Il responsabile del procedimento 

  Il segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA  
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 Concorso per    esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di due posti di  

collaboratore amministrativo di Cat. B , posizione economica B/3 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali”  -    

  

n.o. Nominativo Valutazione  

 prova scritta  

Prova 

orale  

Totale 

punteggio 

VINCITORI/ 

IDONEI 

1 MITA ROCCO 26 27 53 VINCITORE 

2 ANTONIO 

BONAMASSA  

23 29,25 52,25 VINCITORE 

3 FILIPPO MARIA 

ROSARIA 

23 29 52 IDONEO PRECEDE PER 

POSSESSO TITOLO DI 

PREFERENZA  

4 LAURINO 

ANTONIO 

28 24 52 IDONEO 

5 DI VIRGILIO 

MARIA 

ANTONIETTA 

26 24 50 IDONEO 

6 DEL SORBO 

GIUSEPPE 

21 27 48 IDONEO 

7 PIERRE ALESSIA 22 24,5 46,5 IDONEO 

8 DE LORENZO 

ISABELLA 

21 24,5 45,5 IDONEO PRECEDE PER 

ETA’ 

9 PEDACCHIO 

ANNA MARIA 

21 24,5 45,5 IDONEO 

 

  Il responsabile del procedimento 

  Il segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

  

 

  

 
  


