
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  47  del   11/07/2016 
Registro Generale N.  699  del   11/07/2016 

OGGETTO : 
Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l'assunzione
di Vigili Urbani a Tempo Determinato – Categoria C1.- approvazione graduatoria finale
di merito rettificata.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

VISTA la determinazione 583 del 15/06/2016 Reg. Gen con la  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria
finale di merito relativa alla Selezione in oggetto;

CONSIDERATO:
- che, a seguito della pubblicazione della stessa graduatoria, alcuni concorrenti hanno segnalato di

non  aver  potuto  far  valere  la  riserva  di  cui  all' art.  1014  del  D.lgs  n.  66/2010  (  Codice
Ordinamento Militare);

- che,  pertanto,  in data  22/06/2016  si è  provveduto  a  pubblicare  sul  sito  web  del  Comune  un
Avviso per i concorrenti che,  non avendolo  già  fatto,  intendessero  far  valere  il titolo  di riserva
della  possibilità  di  inviare  l' attestazione  dell' Amministrazione  Militare  comprovante  il  servizio
prestato nelle forze Armate;

- altresì,  che  la  candidata  Sig.ra  Luperto  Emanuela,  classificatasi  al  22°  posto  della  suddetta
graduatoria di merito, con nota del 04/07/2016 ha fatto presente di aver riscontrato, a suo dire,
dei punteggi non congrui nella valutazione dei titoli di servizio;

- che  dette  segnalazioni  sono  state  trasmesse  alla  Commissione  Esaminatrice  della  selezione  in
oggetto per le determinazioni di competenza;

VISTO il verbale n. 7 del 07.07.2016 recante all' oggetto “Rettifica graduatoria di merito” contenente la
valutazione delle suddette segnalazioni con riconoscimento e assegnazione della riserva a tre concorrenti
su quattro  attestazioni e  note  pervenute,  nonché  l' assegnazione  di ulteriori  0,05  punti  per  un  mese  di
servizio non calcolato in favore della Sig.ra Luperto ed infine la formulazione della graduatoria di merito
rettificata;

RAVVISATA la necessità di prendere atto di quanto sopra, nonché di provvedere all' approvazione della
graduatoria finale di merito rettificata; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto del Verbale n. 7 el 07.07.2016  della  Commissione  d' esame  della  selezione  in
argomento recante all' oggetto “Rettifica graduatoria finale di merito”;
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2) di approvare la graduatoria finale di merito rettificata,  allegata alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, alla quale si attingerà per le eventuali assunzioni di Istruttori Vigili
Urbani  a  tempo  determinato  nel  triennio  2016  –  2019,  decorrente  dalla  data  della  presente
determinazione, con riserva del 20% dei posti programmati annualmente per il potenziamento del
Comando di Polizia Municipale, con esclusione  di quelli eventualmente  coperti attingendo  dalla
graduatoria vigente per la copertura di posti a tempo indeterminato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                       Dott.ssa Rossana Chirivì
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COPIA       Numero di Registro generale:  699  del  11/07/2016

Dati contabili:

Melendugno lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009 

Melendugno, lì  ____________________

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   __________________________   al   __________________________

Melendugno, lì  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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