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____________

1^ AREA  SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - 
CATEGORIA “D” - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E 
NOMINA DEL VINCITORE  

Il giorno quattro del mese di Ottobre dell'anno 2019 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE
(Nominato con Decreto del Sindaco  N. 4 del 04/03/2019)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



RICHIAMATA la determina R.G. n° 179 del 14.03.2019 e gli atti propedeutici tempo per tempo 
adottati, riguardanti la procedura concorsuale, per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo 
Contabile” - Categoria “D”;   

RICHIAMATA la determina R.G. n° 499 del 20.06.2019 con la quale si è proceduto alla nomina 
della Commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura concorsuale di che trattasi;

DATO ATTO che nei giorni 1 e 2 agosto 2019, si sono svolti le prove scritte della suddetta 
procedura, alla quale hanno partecipato n° 10 (dieci) candidati;   

DATO ATTO che la Commissione si è riunita nei giorni 4 ed 11 settembre 2019 per la valutazione dei titoli 
dei candidati, e per la correzione degli elaborati consegnati dagli stessi; 

DATO ATTO che, con avviso pubblicato Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune in 
data 13.09.2019, prot. n°21716, è stata data comunicazione ai candidati ammessi dell'esito della valutazione 
dei titoli e della valutazione delle prove scritte, per come previsto dall'art. 26 del regolamento; e che gli 
stessi candidati, col medesimo avviso, sono stati convocati per il giorno 02.10.2019, per lo svolgimento 
della prova orale;

RICHIAMATA la determina R.G. n° 754 del 01.10.2019 con la quale si è proceduto, ai sensi  
dall'art. 19, comma 16, del Regolamento per la selezione pubblica del personale del Comune di 
Palmi, ad integrare la Commissione esaminatrice e a nominare i componenti aggiunti, esperti in 
lingua inglese ed informatica;

EVIDENZIATO che sono stati ammessi alla prova orale del Concorso di che trattasi n. 2 (due) 
candidati, che si sono presentati per sostenere il colloquio in data 02.10.2019, presso i locali della 
Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi; 

DATO ATTO che la prova orale si è svolta in conformità a quanto stabilito dalla predetta 
Commissione nel corso della seduta del 03.07.2019, e che al termine di ciascun colloquio la 
Commissione ha assegnato il punteggio ad ogni singolo candidato, e al termine di tutti i colloqui la 
Commissione ha pubblicato all'esterno della sede d'esame gli esiti riguardanti la prova orale; di 
seguito la Commissione ha proceduto a stilare la graduatoria provvisoria di merito costituita dalla 
somma della votazione ottenuta in ciascuna delle n. 2 (due) prove scritte, dal punteggio assegnato 
ai titoli e dalla votazione ottenuta con la prova orale; la graduatoria provvisoria è stata trasmessa 
al sottoscritto Responsabile del Procedimento, unitamente al verbale delle operazioni, per 
l'approvazione finale;

DATO ATTO che i risultati della procedura concorsuale per la copertura, a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 1 (uno) posto di “Istruttore Direttivo Contabile” - Categoria D, sono quelli 
risultanti dalla graduatoria approvata dalla commissione esaminatrice, che con il presente atto si 
approva in maniera definitiva, e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, di 
cui si riportano di seguito i risultati in sintesi:

N. Cognome Nome Votazione 1ª 
prova scritta

Votazione 2ª 
prova scritta

Punteggio 
titoli

Votazione 
prova orale

Esito

1 GUGLIEMO VALENTINA 28/30 28/30 9,50 27,25/30 VINCITORE 
DELLA 

SELEZIONE
2

MACINO
PIERO 21/30 21/30 2,00 21,50/30 IDONEO

DATO ATTO che è risultata vincitrice della selezione di che trattasi la candidata Dott.ssa 
Guglielmo Valentina, nata a Palmi (RC) il 17.03.1969, e che si procederà di seguito, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento per la Selezione Pubblica del Personale del Comune 
di Palmi, all'instaurazione del rapporto di lavoro con la vincitrice della selezione, mediante stipula 



del contratto individuale di lavoro; 

EVIDENZIATO che per quanto non specificato nel presente atto ci si riporta integralmente al 
Regolamento per la Selezione Pubblica del Personale del Comune di Palmi ed al Bando di cui alla 
Det. R.G. n° 179 del 14.03.2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 marzo con la quale si è proceduto 
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 5 aprile 2019, di Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (PEG parte finanziaria) art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che la copertura del posto di che trattasi è stata prevista con deliberazione della G.C. 
n° 408 del 27.12.2018 “Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale, dotazione organica e piano 
occupazionale - triennio 2019/2021”, e confermata con deliberazione della G.C. n° 218 del 30.07.2019;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il 
conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità 
né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di 
legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa 
preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la Selezione Pubblica del Personale;
RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. 1.    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare in maniera definitiva la graduatoria di merito trasmessa dalla Commissione 
esaminatrice, che viene allegata alla presente, e diviene parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che è risultata vincitrice della selezione di che trattasi la candidata Dott.ssa 
Guglielmo Valentina, nata a Palmi (RC) il 17.03.1969, e che si procederà di seguito, ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento per la Selezione Pubblica del Personale 
del Comune di Palmi, all'instaurazione del rapporto di lavoro con la vincitrice della selezione, 
mediante stipula del contratto individuale di lavoro;

 
4. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente atto ci si riporta integralmente al 

Regolamento sulla mobilità del Comune di Palmi e al Bando di selezione che costituisce lex 
specialis;

5.     di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del 
visto di cui all'art. 151 comma 4  D.Lgs. n°267.

6. Di disporre la pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line del Comune di 
Palmi nell'apposita sezione della “Amministrazione Trasparente” del sito internet del 



Comune.

             IL RESPONSABILE AREA 1 
           DOTT.  GIOVANNI PARRELLO



_________
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; il documento 
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata 
dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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