Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI
ED ALLA PERSONA
3.2 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 1459 del 25/11/2021

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO - CCNL
AREA FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE
VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.
Il giorno 25/11/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA
PERSONA Maria Sipontina Ciuffreda ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. del 25/11/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO - CCNL AREA FUNZIONI
LOCALI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.
IL DIRIGENTE
Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza dell’art. 28 del
regolamento di disciplina delle procedure per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione
della Commissione straordinaria con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021 e
ss.mm.ii. nonché del decreto della Commissione straordinaria, con i poteri del sindaco, n. 9/2021 di
conferimento degli incarichi dirigenziali;
Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 683 del 17/06/2021 è stato rettificato il bando e lo schema
di domanda relativi al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente tecnico, indetto con determinazione n. 586 del 28/05/2021;

con determinazione dirigenziale n. 963 del 23/08/2021 sono stati nominati, tra l’altro, i
componenti della Commissione del concorso in questione;
Atteso che:

sulla G.U. – 4^ serie speciale - n. 56 del 16/07/2021 è stato pubblicato l’avviso relativo al
concorso in questione;

al termine del periodo di apertura del bando sono pervenute n. 37 candidature per cui vi è stata
la necessità di procedere con la prova preselettiva, svoltasi il 12/10/2021 ed a cui hanno
partecipato n. 24 candidati, di cui i primi 20 classificati in base al punteggio conseguito, sono
stati ammessi alle prove scritte;

in data 26 agosto 2021 è stato pubblicato nella sezione “bandi di concorso” del sito internet
istituzionale un avviso, a firma del Dirigente del Servizio “gestione risorse umane”, con le
date di svolgimento delle prove preselettive, scritte ed orale;

in data 19/10/2021 si sono svolte le due prove scritte a cui hanno partecipato n. 18 candidati,
di cui n. 8 sono stati ammessi alla prova orale;

in data 9/11/2021 si è svolta la prova orale per i 7 candidati presenti;

al termine della suddetta prova la Commissione ha provveduto a redigere e pubblicare presso
la sede d’esame e nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale i
risultati della prova orale;

in pari data la Commissione ha redatto, a norma dell’art. 27 del regolamento di disciplina
delle procedure per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Commissione
straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021, e modificato con
successiva deliberazione n. 80 del 16/06/2021, la graduatoria definitiva, formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio totale, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nelle
prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale;

con nota del 22/11/2021 prot. n. 48707 il Presidente della Commissione ha provveduto a
trasmettere al Servizio “gestione delle risorse umane” i verbali, le domande, gli elaborati delle
prove e ad ogni altro atto relativo al concorso;

Esaminati i verbali del concorso rimessi dal presidente della commissione e verifica la
regolarità e la legittimità formale del procedimento seguito e la sua conformità alle norme stabilite
dalla legge e dal presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria del concorso, così
come risulta formulata nel verbale della commissione giudicatrice, individuando il vincitore del
concorso in questione;
Considerato che, secondo il Garante per la protezione dei dati, “a mente dell’art. 6, par. 1,
lett. c ed e, del RGPD il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici (come il
Comune) è lecito solo se necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento» oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento»; […] la disciplina di
settore applicabile al caso di specie contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n.
487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi), dispone, in primo luogo, che siano pubblicate «nell’albo pretorio del relativo
ente» le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti territoriali, escludendo
gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o che
si sono ritirati (provvedimento n. 154 del 3 settembre 2020);
Visti:

l’art. 19 comma 1 del D L.gs. 33/2013 secondo cui sono pubblicate in amministrazione
trasparente le graduatorie finali dei concorsi pubblici, aggiornate con l'eventuale scorrimento
degli idonei non vincitori;

l’art. 15, comma 6-bis del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui per gli enti locali
territoriali le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nell'albo pretorio del
relativo ente;

l’art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla pubblicità delle procedure di
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

il verbale n. 7 della Commissione di concorso contenente la graduatoria finale;

la comunicazione del presidente della Commissione di concorso del 9/11/2021, prot. n.
46549, riportante l’esito finale del concorso in questione e pubblicata nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente del sito internet;
Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all'adozione del presente atto;

DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato,
1.

di approvare la seguente graduatoria del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico - CCNL area funzioni locali di cui alle
determinazioni dirigenziali n. 586 del 28/05/2021 e n. 683 del 17/06/2021:

N. ISTANZA ON LINE

VOTAZIONE
FINALE

357 del 10/08/2021

73

672 del 15/08/2021

72

300 del 07/08/2021

70

667 del 15/08/2021

69

73 del 24/07/2021

67

222 del 03/08/2021

66

336 del 09/08/2021

64

2.

di dichiarare, pertanto, vincitrice del concorso in questione la candidata TEDESCHI Rosa,
come identificata nei documenti agli atti dell’ufficio;

3.

di dare atto che il Servizio competente provvederà a tutti gli adempimenti successivi di cui
all’art. 29 del regolamento in questione;

4.

disporre la pubblicazione di questo provvedimento, quale esito della selezione in questione,
all'albo pretorio comunale e nella sezione "Bandi di concorso" dell'Amministrazione
trasparente.
IL DIRIGENTE n.q.
di Vicesegretario
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
CIUFFREDA MARIA SIPONTINA;1;89979

PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 26/11/2021nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it
La presente determinazione viene pubblicata in data 26/11/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di
Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE
Maria Sipontina Ciuffreda

