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Amministrazione Provinciale di Rieti
SETTORE PRIMO

DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/08/2018
PROPOSTA N. 1352 DEL 28/08/2018

OGGETTO: Selezione per la formazione di graduatoria finalizzata alla assunzione, a tempo determinato  n.
2  unità  di  personale  appartenente  alla  categoria  “D1”  –  Profilo  professionale:  Istruttore
Direttivo Tecnico. Determina di rettifica punteggio titoli

La  sottoscritta  d.ssa  Concetta  Tortorici,
Dirigente del I Settore dell

VISTO il  piano  esecutivo  di  gestione  (P.E.G.)  per  l’anno  2018  approvato  con
deliberazione del Presidente n. 50 del  25.06.2018;

VISTE la determinazione del Dirigente del II Settore n. 524 del 25.06.2018 con la quale è
stato assegnato a questo settore il piano analitico di gestione (P.A.G.)  per l’anno 2018;

VISTA la legge n. 56/2014: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni”;

VISTA la legge n. 190 del 2014;

VISTA la propria precedente determinazione n. 586 del Registro Generale del 22.08.2018
con cui è stata modificata  la graduatoria finale del concorso pubblico relativo alla assunzione, a
tempo  determinato  di  n.  2  unità  di  personale  appartenente  alla  categoria  “D1”  –  Profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico;

VIST  la  pec  prot.  n.  22130  del  10.08.2018  con  cui  il  candidato  Giuseppe  Sciuto,
classificatosi IV nella  predetta graduatoria, tra l’altro ha chiesto di accedere agli atti del concorso;

VISTO  il verbale di accesso prot. n. 23913 del 27.08.2018  da cui è emersa l’errata
attribuzione  del  punteggio  relativo  ai  titoli  dei  candidati  idonei  Sciuto  Giuseppe  e  Lucarelli
Andrea;

RIESAMINATA la documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso da
parte dei suddetti candidati alla luce del bando e della vigente normativa;

RITENUTO,  sulla  base  del  predetto  riesame,  di  dover  rettificare  il  punteggio  della
graduatoria attribuendo al candidato Sciuto Giuseppe un punteggio aggiuntivo per titoli vari pari
0,05 punti per il possesso della laurea triennale in ingegneria del recupero edilizio e ambientale e
decurtando  al  medesimo  candidato  punti  0,016  relativi  al  curriculum  posseduto  per  duplice
valutazione dello stesso periodo di lavoro (ottobre 2016 e luglio 2017);

RITENUTO  altresì  di  dover  rettificare  il  punteggio  della  medesima  graduatoria
decurtando al candidato Andrea Lucarelli punti 0,016 relativi al curriculum posseduto per erronea
attribuzione di due mesi di collaborazione presso uno studio di ingegneria;
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VISTA  la propria precedente determina n. 589 del 27.08.2018 in cui si rettificava la
graduatoria indicando erroneamente la determina n. 256  del 22.08.2018 che è del del Registro del
I Settore e non del Registro Generale, dove riporta il n. 586;

  VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

VISTO il  vigente  «Regolamento  provinciale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei

servizi»;

VISTI  vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTO il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:  «Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali» e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. In conferma della propria precedente determina n. 589 del 27.08.2018, di rettificare  il punteggio
dei  titoli  della  graduatoria  finale  del  concorso  pubblico  relativo  alla  assunzione,  a  tempo
determinato, di n. 2 unità di personale appartenente alla categoria “D1” – Profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico, quale approvata con  propria precedente determinazione n. 586 del
Registro Generale del 22.08.2018 erroneamente riportata con il numero n. 256  del registro del
I Settore, come segue:

GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI

COGNOME NOME Titoli Prova orale Totale

DI LEGINIO MARIA GIOVANNA 6,288 8,300 14,588

FESTUCCIA ALESSANDRA 5,898 8,000 13,898

DI PAOLO ANNACHIARA 6,656 7,000 13,656

SCIUTO GIUSEPPE 5,538 8,000 13,538

TABBO IVAN 5,400 8,000 13,400

LUCARELLI ANDREA 5,678 7,000 12,678

ROSATI BEATRICE 5,032 7,200 12,232

MILARDI DAVIDE 4,500 7,500 12,000

LEONE ALESSANDRO 4,496 7,200 11,696

PROIETTI MARIA CECILIA 3,862 7,400 11,262

SCARDAONI MICHELA 2,052 8,500 10,552
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                                                                                IL DIRIGENTE
                  (D.ssa Concetta Tortorici)

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1352 del 28/08/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente TORTORICI CONCETTA in data 28/08/2018.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2189

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  VAGNI  EMILIANO attesta che in
data  28/08/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro  590 con
oggetto: Selezione per la formazione di graduatoria finalizzata alla assunzione, a tempo determinato  n. 2
unità di personale appartenente alla categoria “D1” – Profilo professionale: Istruttore Direttivo Tecnico.
Determina di rettifica punteggio titoli.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da  VAGNI  EMILIANO il 28/08/2018.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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