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COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO 
C.A.P. 00030 - Via Padre Pellegrino Ernetti n.9 Provincia Di Roma 

Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373 

E – Mail: comune.roccasantostefano@tin.it 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO FINANZIARIO 

COPIA 

 

N. 7 Reg. 

 DATA 

21/01/2019 

OGGETTO: Presa d’atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) di 

un istruttore amministrativo – categoria giuridica C – posizione economica C1 

– segreteria, affari generali, attività produttive e uffici demografici.  

Nomina del vincitore. 

                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Richiamati: 

- il decreto sindacale n. 6 del 28/05/2018 di attribuzione alla sottoscritta della responsabilità 

connessa alla gestione giuridica del personale ricomprendente la gestione delle procedure  di  

reclutamento  del  personale:  concorsi  e  selezioni  pubbliche; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione triennio 2019/2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/05/2018 con il quale è approvato il Piano  

triennale di Azione Positive 2018/2020; 

Premesso che: 

- con determinazione n. 15 del 08/05/2017 è stato indetto un concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato categoria C, part time per 

18 ore settimanali ed approvato il relativo bando di concorso; 

- il predetto bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

4° serie, n° 41, parte prima del 30/05/2017 per trenta giorni; 

- a seguito della pubblicazione del citato bando sono pervenute al protocollo dell’Ente 111 

domande; 

- con determinazione n. 14 del 31/05/2018, è stata espletata l’istruttoria delle domande pervenute, 

sono stati individuati i candidati ammessi, esclusi ed ammessi con riserva; 

- con determinazione n. 16 del 31/05/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice composta 

da esperti in materia, appartenenti, possibilmente, ad entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, 

comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 individuando altresì i rispettivi supplenti, che 

potranno subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi; 

- con determinazione n. 10 del 10/01/2019 la commissione giudicatrice è stata integrata, per 

l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, con l’inserimento del componente esperto in 

lingue straniere, della Professoressa Sabrina Mecci nata a Subiaco il 12/01/1970, docente presso 

l’Istituto Comprensivo Francesco D’Assisi; 

Considerato che in data 19/07/2018 si è svolta la prima prova scritta del concorso in oggetto, 

l’08/11/2018 si è svolta la seconda prova scritta ed il 10/01/2019 la prova orale; 

Richiamati i verbali nn. 1 del 31/05/2018, 2 del 29/06/2018, 3 del 29/06/2018, 4 del 19/07/2018, 5 

del 11/10/2018, n. 6 dell’08/11/2018, n. 7 del 5/12/2018 e n. 8 del 10/01/2019; 
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Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione 

giudicatrice; 

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito 

scaturita a seguito della selezione come allegata al verbale n. 8 del 10/01/2019 e che di seguito 

viene trascritta: 

 

 NOMINATIVO 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PRIMA PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

SECONDA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PROVA 

ORALE 

RISULTATO 

FINALE 

1 Ceci Jlenia 28 29 28 85 

2 Checchetelli Raffaella 22 22 25 69 

3 Di Silvio Emanuele 22 21 25 68 

4 Felici Danilo 22 24 21 67 

5 Panzironi Emanuela 25 26 26 77 

6 Tagliacozzo Marco 

20/07/1984 

21 21 21 63 

7 Pompili Emanuela 

17/09/1980 

21 21 21 63 

 

Vista la pec del 24/05/2018 e l’art. 1, comma 466 della Legge 232 del 2016 di rimando al comma 

475 lett. e) della medesima legge, nonché la nota igop del 10/07/2018 di riscontro alla nota prot. 

1157 del 18/06/2018; 

Precisato che  alla costituzione del rapporto individuale di lavoro con il vincitore si procederà con 

successivo e separato provvedimento; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il CCNL Enti Locali del 21/05/2018 

Visto lo statuto comunale; 

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

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

DETERMINA 

Di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della 

commissione giudicatrice ed in particolare dei verbali nn. 1 del 31/05/2018, 2 del 29/06/2018, 3 del 

29/06/2018, 4 del 19/07/2018, 5 del 11/10/2018, n. 6 dell’08/11/2018, n. 7 del 5/12/2018 e n. 8 del 

10/01/2019 e conseguentemente della relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto, part time (18 ore settimanali) di un istruttore amministrativo – categoria 

giuridica C – posizione economica C1 – segreteria, affari generali, attività produttive e uffici 

demografici che di seguito si riporta: 

 

 NOMINATIVO 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PRIMA PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

SECONDA 

PROVA 

SCRITTA 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PROVA 

ORALE 

RISULTATO 

FINALE 
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1 Ceci Jlenia 28 29 28 85 

2 Checchetelli Raffaella 22 22 25 69 

3 Di Silvio Emanuele 22 21 25 68 

4 Felici Danilo 22 24 21 67 

5 Panzironi Emanuela 25 26 26 77 

6 Tagliacozzo Marco 

20/07/1984 

21 21 21 63 

7 Pompili Emanuela 

17/09/1980 

21 21 21 63 

 

Di nominare la Sig.ra Jlenia Ceci (CF CCEJLN86S46H501O) nata a Roma il 6/11/1986, 

classificatasi al primo posto della graduatoria di merito; 

Di precisare che alla costituzione del rapporto individuale di lavoro con il vincitore ed 

all’assunzione dei correlati impegni di spesa si procederà con successivo provvedimento; 

Di dare atto che con la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on Line e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente, bandi di concorso vengono assolti gli obblighi di 

comunicazione a ciascun concorrente dell’esito della selezione; 

Di 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; 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Elena Fiori 
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======================================================================= 

Il sottoscritto messo notifcatore; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 

ATTESTA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 21/01/2019 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 

1,della legge 18/06/2009, n. 69). 

 

  

  Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Elena Fiori 

 

 


