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COPIA 

 
 

 

Reg. Sett. 21 del 08-02-2023 

 

 

DETERMINAZIONE N. 90 

Data di registrazione 08-02-2023 

 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di 

personale a tempo pieno Cat.  C  Geometra. Approvazione graduatoria finale e 

nomina del vincitore.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

 
Premesso che 

 con decreto Sindacale n. 8/2021, prot. n. 12900 del 29/12/2021 lo scrivente è stato nominato Responsabi-

le del Settore 1 – Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Irsina; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.06.2022 è stato approvato il D.U.P. 2022/2024; 

 con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 13.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2022/2024; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23.06.2022, è stato approvato il P.E.G.2022/2023, sono 

state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi esono stati individuati gli obiettivi gestionali da con-

seguire; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 15.04.2021 è stato approvato il piano triennale del fabbi-

sogno di personale 2021/2023 che prevede per l’annualità 2021 di due unità a tempo pieno ed indetermi-

nato di cui, un istruttore amministrativo – Cat. C ed un istruttore geometra – Cat. C; 

 con deliberazione di giunta comunale n. 09 del 20.01.2022 è stato approvato il regolamento per la sele-

zione del personale; 

 con determinazione n. 262 del 18 maggio 2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico oggetto 

del presente atto;  

 l’avviso di concorso è stato effettivamente pubblicato in G.U. esami e concorsi n. 47 del 14.06.2022 con 

scadenza per deposito domande fissata al 14.07.2022; 
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Dato atto che  

 la procedura è gestita mediante piattaforma ASMELAB; 

 con determinazione n. 482 del 09.09.2022 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva ed 

esclusi; 

 la commissione ha espletato tutte le attività riportate nei verbali di seguito indicati e versati nel fascicolo 

di ufficio: 

 verbale n. 1 del 05.10.2022, costituzione commissione; 

 verbale n. 2 del 07.11.2022, prova scritta; 

 verbale n. 3 del 10.11.2022, determinazione criteri e prova orale; 

 verbale n. 4 del 02.12.2022, prova orale; 

 verbale n. 5 del 27.01.2023, graduatoria finale;  

 l’operato della commissione si è svolto regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regola-

mento per la selezione del personale;  

 con il verbale n. 5 è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudica-

trice come di seguito riportata:  

 

Candidato Data di nascita 

Voto 

prova 

scritta 

Voto 

prova 

orale 

Titoli Totale 

1 Castello Giovanni  17/01/1978 23,30 24,15 4 51,45 

2 Dinardo Marco 13/03/1978 22,30 27,18 1,79 51,27 

3 Bruno Davide  27/05/1980 21,60 21,09 4,38 47,07 

4 Caponio Giuseppe Vito 13/09/1965 21,60 22,50 1,5 45,60 

 

Ritenuto  

 di recepire le operazioni concorsuali e approvare la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezio-

ne; 

 dichiarare vincitore del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di perso-

nale a tempo pieno Cat.  C – Geometra, il Sig. Giovanni CASTELLO;  

 

Precisato che,  

 all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del 

rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà 

all’assunzione in servizio del Sig. Giovanni CASTELLO con successivo provvedimento;  

 la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni (art. 35 comma 5, 5 ter D. Lgs. n. 16/2001) dalla 

data di approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura deiposti che si venis-

sero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stessoprofilo professionale; 

 

Visti  

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il regolamento per la selezione del personale ; 

 il contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 
DETERMINA 

 

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di:  

 

1. prendere atto ed approvare gli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della sele-

zione pubblica per la copertura di n. n. 1 unità di personale a tempo pieno Cat. C – Geometra, di seguito riportata:  
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Candidato Data di nascita 

Voto 

prova 

scritta 

Voto 

prova 

orale 

Titoli Totale 

1 Castello Giovanni  17/01/1978 23,30 24,15 4 51,45 

2 Dinardo Marco 13/03/1978 22,30 27,18 1,79 51,27 

3 Bruno Davide  27/05/1980 21,60 21,09 4,38 47,07 

4 Caponio Giuseppe Vito 13/09/1965 21,60 22,50 1,5 45,60 

 

2. nominare il Sig. Giovanni CASTELLO, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, vincitore del 

concorso;  

 

3. trasmettere a ciascun concorrente l’esito della selezione;  

 

4. dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni (art. 35 comma 5, 5 ter D. Lgs. n. 

165/2001 ed art. 32 Regolamento per la selezione del personale) dalla data di approvazione, salve le eventuali pro-

roghe;  

 

5. demandare l’assunzione in servizio del Sig. Giovanni CASTELLO a successivo provvedimento, da adottarsi 

all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto 

dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale;  

 

6. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

7. dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal rela-

tivo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indi-

retti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di re-

golarità 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 responsabile del servizio interessato;  

 

8. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decre-

to legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

 

9. dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del procedimen-

to è il Dott. Emanuele Bruno;  

 

10. pubblicare, ai sensi dell’art. 101, comma 10 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi, il presente provvedimento, nel testo integrale, in albo pretorio on-line del Comune di Irsina 

(art. 32, comma 1 L. n. 69/2009), per 15 (quindici) giorni consecutivi ai soli fini di pubblicità-notizia;  

 

11. dare atto che la presente determina è trasmessa all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di sua competenza. 

 

 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

   

 

 Il Responsabile di Settore 

  Bruno Emanuele 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 131  per gg. 15 Dal 08-02-2023 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Irsina, 08/02/2023 

 ______________________ 

 


