DETERMINA N. 1239 DEL 03/12/2020
Area 1 - Gestione delle Risorse

Oggetto:

CONCORSI. APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE
DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO
E/O CONTABILE” CAT C, BANDITO CON DETERMINAZIONI N. 320/2020 E N.
383/2020
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 61 del 29.5.2019 con il quale è stata affidata la direzione
dell’Area 1 - Gestione delle Risorse;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.) e il D.P.R.487/1994 e s.m.i.;
PREMESSO che in esecuzione del piano di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 21/02/2020, fu indetto tra gli altri
un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti di “Esperto amministrativo e/o
contabile” - Cat. C, di cui n. 2 riservati ai volontari delle Forze Armate e n. 1 riservato al
personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bagno a Ripoli, in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso dei candidati dall’esterno, che avessero superato il periodo di
prova ed inquadrati nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella messa a
selezione (cat. B3), e approvato il relativo bando con determinazioni n. 320 del 2.03.2020 e n.
383 del 24.03.2020;
DATO ATTO che con determina n. 320/2020 citata, il sottoscritto è stato individuato tra l'altro
quale responsabile del procedimento concorsuale in argomento, ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/1990 e s.m.i., non sussistendo cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.
190/2012;
DATO ATTO che con nota prot. n. 8766 del 26.02.2020 fu provveduto ad inviare agli Enti
preposti la preventiva comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, e che nessun rilievo è
pervenuto all’ Ente nei termini dall'invio previsti ex lege;
APPURATO che il bando di concorso è stato pubblicato per estratto nella G.U - 4^ serie speciale
concorsi ed esami - n. 24 del 24.03.2020, e integrato con riferimento al prolungamento dei
termini per la presentazione delle domande, con pubblicazione sul n. 33 del 24.04.2020, per
complessivi giorni 60 - ed inoltre nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso
del sito istituzionale dell'Ente, con scadenza del termine di presentazione delle domande al
23.05.2020;
ACCERTATO che entro il suddetto termine di scadenza del bando sono pervenute n. 668
domande di partecipazione alla selezione, per le quali risulta eseguita e completata l'intera
procedura concorsuale telematica, come da documentazione agli atti dell'ente, e che n. 4

candidati/e hanno presentato una doppia domanda, portando quindi il numero totale a n. 664
candidati/e;
RISCONTRATO altresì che, come da determinazione n. 704 del 13.07.2020:
- n. 2 candidati/e hanno concorso ai n. 2 posti riservati alle Forze Armate;
- n. 10 candidati/e hanno concorso al n. 1 posto riservato al personale interno;
VISTE le determinazioni n. 782 del 7.08.2020, n. 808 del 18.08.2020 e n. 840 del 1.09.2020
inerenti la nomina della commissione giudicatrice della presente selezione;
RICHIAMATO l'art. 9 del bando di concorso “Graduatoria ed assunzione dei vincitori”, a mente
del quale: “La graduatoria di merito sarà formata in base al punteggio riportato nelle prove

d'esame, alle riserve previste e ai titoli di preferenza dichiarati. A conclusione dei lavori della
Commissione, il Dirigente competente provvederà all’approvazione dei relativi verbali e, a
seguito delle verifiche sulle dichiarazioni fornite dai candidati nella domanda di partecipazione,
nonché degli eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio e delle eventuali posizioni
riservatarie, all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sull’Albo
Pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Bandi di concorso”
del sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli.”;
ATTESO che la Commissione giudicatrice, insediatasi in data 31.08.2020 e 1.09.2020, ha
ultimato i lavori in data 20.11.2020, e ha rassegnato agli atti dell'ente, presso il settore Gestione
risorse umane, in data 2.12.2020 prot. 44869, i relativi verbali debitamente firmati (oltre ai
restanti materiali concorsuali), consistenti nel seguente elenco:
• Verbale n. 1 del 31.08.2020 - “Verifica incompatibilità”;
• Verbale n. 2 del 01.09.2020 - “Verifica incompatibilità” membro in sostituzione;
• Verbale n. 3 del 02.09.2020 - “Prova preselettiva”, e suoi allegati (n. 8);
• Verbale n. 4 del 25.09.2020 - “Prova scritta”, e suoi allegati (n. 5);
• Verbale n. 5 del 19-20-21.10.2020 - “Correzione prova scritta” e suoi allegati (n. 3);
• Verbale n. 6 del 02-18-19-20.11.2020 - “Prova orale”, e suoi allegati (n. 12);
RICHIAMATO l'art. 138 del R.O.U.S. “Approvazione e utilizzo delle graduatorie”;
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica dei contenuti dei suddetti verbali, dai quali si
evince l'ordine di graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi conseguiti dai/le candidati/e,
ivi compresa la verifica di idoneità della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle
applicazioni informatiche;
VERIFICATE le dichiarazioni rese dai/le candidati/e aventi superato tutte le prove concorsuali
con il punteggio di almeno 21 punti, con particolare riferimento ai titoli di preferenza dichiarati;
DATO ATTO, con riferimento alle riserve di cui al bando di concorso, che in esito alla procedura
concorsuale di che trattasi:
• nessuno dei/le candidati/e aventi fatto richiesta di partecipazione per i n. 2 posti con
riserva per i/le volontari/e delle Forze Armate è risultato/a utilmente collocato/a in
graduatoria e, conseguentemente, i n. 2 posti riservati alle Forze Armate vengono coperti
con i/le candidati/e utilmente collocati in graduatoria;

•

n. 5 dei/le candidati/e aventi fatto richiesta di partecipazione per il n. 1 posto con riserva
per il personale interno del Comune di Bagno a Ripoli sono risultati/e utilmente
collocati/e in graduatoria e, conseguentemente, il/la migliore classificato/a del personale
interno in graduatoria, assorbe il posto riservato agli interni;

VISTA la graduatoria definitiva, formata tenuto conto del punteggio complessivo conseguito
dai/le candidati/e, delle riserve, e dei titoli di preferenza posseduti in caso di punteggio pari
merito, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che è necessario approvare i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria
definitiva;
VISTI: il D.Lgs 267/2000; il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi – R.O.U.S.;
VISO il D.Lgs. n. 487/1994;
VISTO il C.C.N.L per il personale del comparto Funzioni locali 2016-2018 del il 21/05/2018;
VISTO il bando relativo alla presente procedura concorsuale;
VISTI il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione
consiliare n. 126/2019, il bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n.
127/2019, ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 1/2020;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa, e qui integralmente richiamato, di:
1) Dare atto che in data 20.11.2020 si è conclusa la procedura concorsuale pubblica relativa alla
copertura di n. 5 posti di “Esperto amministrativo e/o contabile” - Cat. C, di cui n. 2 riservati ai
volontari delle Forze Armate e n. 1 riservato al personale dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Bagno a Ripoli in possesso dei requisiti richiesti dal bando, bandita come detto in
premessa, come da verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice e loro allegati, depositati
agli atti dell'ente;
2) Approvare i n. 6 verbali della commissione giudicatrice, come in premessa elencati, e loro
allegati;
3) Dare atto che risulta, con riferimento alle riserve di cui al bando di concorso, che in esito alla
presente procedura concorsuale:
• nessuno dei/le candidati/e aventi fatto richiesta di partecipazione per i n. 2 posti con
riserva per i/le volontari/e delle Forze Armate è risultato/a utilmente collocato/a in
graduatoria;
• n. 5 dei/le candidati/e aventi fatto richiesta di partecipazione per il n. 1 posto con riserva
per il personale interno del Comune di Bagno a Ripoli sono risultati/e utilmente
collocati/e in graduatoria;
4) Approvare la graduatoria finale in esito alla presente procedura concorsuale pubblica,
formata come detto in premessa, integrata dagli eventuali titoli di preferenza a parità di
punteggio e dall'indicazione della posizione riservataria, a seguito delle opportune verifiche

d’ufficio sulle dichiarazioni fornite dai/le candidati/e nella domanda di partecipazione, e il
relativo allegato alla presente determinazione, a formarne parte integrante e sostanziale,
titolato: “GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI "ESPERTO

AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE" - CAT. C - BANDITO CON DETERMINAZIONI N. 320/2020
E N. 383/2020”;

5) Dare atto che la graduatoria si compone di n. 32 candidati/e utilmente collocati/e nella stessa,
e che secondo l'ordine della graduatoria i primi quattro classificati risultano essere i seguenti
nominativi:
1) CAPPANNELLA VALENTINA;
2) SCIGLIANO MARTINA;
3) MORGANA MARCO;
4) FORNUTO SIMONE;
6) Stabilire che la dipendente di questo ente DIACCIATI SILVIA, quale migliore classificata del
personale interno nella graduatoria, assorbe il posto riservato agli interni;
7) Dare atto che la graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione, secondo
quanto previsto dall’ art. 149 della legge 27.12.2019 n. 160 - legge di bilancio 2020 - che
sostituisce l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve
eventuali successive disposizioni normative in merito;
8) Pubblicare la graduatoria finale allegata alla presente determinazione sull’Albo Pretorio
comunale online, e nella sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Bandi di
concorso” del sito istituzionale, e che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come
notifica a tutti/e gli/le interessati/e.
9) Dare atto inoltre che, dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al punto precedente,
decorre il termine per l’eventuale impugnazione della stessa;
10) Dare mandato di procedere allo svolgimento delle attività propedeutiche all'assunzione in
servizio dei/le candidati/e risultati/e classificati utilmente per l'assunzione nei posti messi a
concorso, secondo le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P.) 20202022, approvato come detto in premessa.

Il Dirigente di Area
f.to NAVARRINI DARIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

