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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          
 
Numero Registro Generale Determina N. 605 del 11-06-2019 

  
Provenienza Ufficio  Personale 
 
 

OGGETTO: 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
VISTA la determinazione sindacale n. 904 del 02/11/2018, con la quale la sottoscritta veniva 
individuata quale Segretario Generale dell’Ente; 
VISTA la determinazione sindacale n. 1093 del 13/12/2018, con la quale la sottoscritta veniva 
individuata quale Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021; 
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 158 del 18/02/2019 con la quale venne 
approvato il Bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C1;  
RILEVATO:  
- che il Bando di concorso è stato regolarmente pubblicato in data 15/03/2019 sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Speciale Concorsi, nonché sul sito web del Comune, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Concorso”;  
- che il Bando di concorso individuava il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
nel giorno 14/04/2019 (prorogato al giorno 15/04/2019 in quanto primo giorno non festivo);  
- che con propria determinazione n. 389 del 16/04/2019 è stata regolarmente costituita la 
commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi;  
- che con successiva determinazione n. 547 del 25/05/2019 si è proceduto alla nomina dell’esperto 
in informatica nella suddetta commissione;  
CONSIDERATO:  
- che la prova scritta del concorso di cui trattasi si è svolta il giorno 16 maggio 2019 presso la Sala 
Bartoccini in Palazzo delle Laudi, di Sansepolcro;  
- che la prova orale si è svolta il giorno 11 giugno 2019 presso il Comune di Sansepolcro, Via G. 
Matteotti, 1 – II° piano;  
PRESO ATTO dei verbali n. 1 del 16/04/2019, n. 2 e n. 3 del 18/04/2019, n. 4 del 08/05/2019, n. 5, 
n.6 e n.7 del 16/05/2019 e n. 8 del 11/06/2019, sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice, inerenti 
lo svolgimento della selezione pubblica di cui trattasi;  
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, ed in particolare il Capo V 
“Conclusione delle procedure selettive”;  
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RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione 
Giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari, e prescindendo da 
qualsiasi valutazione di merito espresso dalla Commissione;  
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018; 

 
DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono 
fedelmente riportate e trascritte, 

1) di approvare i verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice n. 1 del 16/04/2019, n. 2 e 
n. 3 del 18/04/2019, n. 4 del 08/05/2019, n. 5, n.6 e n.7 del 16/05/2019 e n. 8 del 
11/06/2019, relativi alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C1, 
allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

COGNOME NOME VOTAZIONE SCRITTO VOTAZIONE ORALE PUNTEGGIO TOTALE 

AGLINI MARIA 
BEATRICE 

27,5 29 56,5 

PACCIARONI BARBARA 22,5 24,5 47 

SANTINELLI DAMIANO 22 24,5 46,5 

MEARELLI VANIA 25 21 46 

CARBONI ENRICO 24 21 45 

MORI ALESSIO 21 21 42 

 

3) di demandare all’unità operativa del personale giuridico tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti il presente atto dirigenziale; 
4) di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e 

nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di 

concorso” con effetto di notifica a tutti gli interessati della procedura concorsuale e di dare 
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D. Lgs. n. 

267/2000, da parte del Responsabile del servizio economico finanziario. 

                                                                                                                  Il Segretario Generale          
                                                                                                     Dott.ssa Maria Alice FIORDIPONTI 
 
 
 


