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COPIA
PROVVEDIMENTO   N. 1848   DEL  06/10/2020

OGGETTO: Giudizio di ammissibilità sulle domande presentate per la copertura di n. 5 posti di
Funzionario Tecnico cat. D.1 presso settore LL.PP. e n. 4 posti di Funzionario
Tecnico cat. D.1 presso settore Urbanistica tramite utilizzo di graduatorie
concorsuali di altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3 comma 61 della legge
n.350/2003.

IL  DIRIGENTE

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

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

Vista la Legge n. 350/2003 art. 3 comma 61;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento d'organizzazione e il regolamento dei concorsi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73/2018 "Disposizione regolamentari
art.3, comma n.61 della L. n.350/2003- copertura di n.4 posti di funzionario tecnico presso il
settore urbanistica;

Viste le delibere della Giunta Comunale n. 130 del 09/07/2020 e n. 169 del 05/08/2020;
Visto il bando pubblicato in data 21/8/2020 con scadenza 21/9/2020 per l'utilizzo di graduatorie

concorsuali di altre P.A.;

Accertato che sono pervenute n.24 domande, delle quali sono stati verificati i requisiti previsti
dal bando per l'ammissione alla presente procedura;

Ritenuto che, in ordine all'attribuzione del punteggio, debba essere osservata puntualmente la
previsione del bando che prevede il calcolo limitato a n.2 decimali;  rilevato che il bando nulla dispone in
ordine ad eventuali arrontondamenti che pertanto non vengono posti in essere; dato atto altresì che è
accordata precedenza alle P.A. di cui all'art.1, comma n.2 del D.Lgs. n.165/2001 a cui si applica il CCNL
 Funzioni Locali /CCNQ - ARAN 13/07/2016;                                                  

Ritenuto di precisare che numerose non ammissioni sono motivate dall'assenza di "nulla osta";
(al riguardo giova evidenziare che taluni enti locali hanno dichiarato una mera disponibilità all'utilizzo
della graduatoria senza rilasciare un definitivo quanto formale "nulla osta" come previsto dal bando del
Comune di Fano); pertanto, alla stregua dei principi di cui all'art.1326 del codice civile, tale disponibilità
non è assimilabile al prescritto "nulla osta" tenuto conto che il bando del Comune di Fano prevede
espressamente che tale "nulla osta" sortisca gli effetti dell'accordo richiesto dall'art.3, comma n.61 della
L.n.350/2003 tra le p.a coinvolte;

Ritenuto di precisare che le istanze afferenti la graduatoria CCNL Funzioni Locali D.3 non
costituiscano motivo di esclusione in ragione dell'art.12. commi n.4 e n.5 del CCNL 21/05/2018;

Verificato il superamento dell'esame di stato tramite verifica presso i relativi albi pubblici
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professionali;

Ritenuto dover procedere in merito

DISPONE

1 - di ammettere alla procedura di individuazione dei candidati, essendo in possesso dei requisiti previsti
dal bando, i seguenti candidati in ordine alfabetico:

BARCHIESI EMMA

CIOCIOLA MAURIZIO

D'ALO' FABIO

FIORI CARLO

LALLA MATTEO

MENGARONI ELENA

MOSCIATTI ROSARIA

PANICHI MATTEO

SAVELLI GIANLUCA

SCAVINO GIUSEPPE

TEDESCHI MARCELLO

2 - di dare atto che la votazione finale ottenuta nei rispettivi concorsi, mediante riparametrazione
omogenea del voto con calcolo limitato a due decimali, dei candidati idonei ed ammessi alla presente
procedura è la seguente (in ordine alfabetico):

                              Voto concorso            Graduatoria di rife rimento         Voto riparametrato

BARCHIESI EMMA 48,50/60                      graduatoria P.A. 0,80-9

CIOCIOLA MAURIZIO 49/60                           graduatoria P.A. 0,81-7

D'ALO' FABIO 67,9/100                  graduatoria altra P.A. 0,67-9

FIORI CARLO 52,810/100              graduatoria altra P.A. 0,52-9
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LALLA MATTEO 80,9/100                     graduatoria P.A. 0,80-9

MENGARONI ELENA 48,10/60                     graduatoria P.A. 0,80-2

MOSCIATTI ROSARIA 47,75/60                     graduatoria P.A. 0,79-6

PANICHI MATTEO 52,241/100              graduatoria altra P.A. 0,52-3

SAVELLI GIANLUCA 85/100                       graduatoria P.A. 0,85-0

SCAVINO GIUSEPPE 51,10/100                graduatoria altra P.A. 0,51-1

TEDESCHI MARCELLO 73/100                     graduatoria altra P.A. 0,73-0

Pertanto la graduatoria finale risulta essere la seguente:

1) SAVELLI GIANLUCA 85/100 0,85

2) CIOCIOLA MAURIZIO 49/60 0,81

3) MENGARONI ELENA 48,10/60 0,80 precede per titolo di preferenza

4) BARCHIESI EMMA 48,50/60 0,80 precede per minor età

5) LALLA MATTEO 80,9/100 0,80

6) MOSCIATTI ROSARIA 47,75/60 0,71 precede per graduatoria P.A. - CCNL
uniforme

7) TEDESCHI MARCELLO 73/100 0,73 graduatoria altra P.A. - CCNL
difforme

8) D'ALO' FABIO 67,9/100 0,67

9) FIORI CARLO 52,810/100 0,52 precede per titolo  di preferenza

10) PANICHI MATTEO 52,241/100 0,52

11) SCAVINO GIUSEPPE 51,10/100 0,51

3 – di riservarsi ogni eventuale verifica documentale all'atto dell'eventuale stipulazione del contratto
individuale di lavoro relativamente alle dichiarazioni effettuate dai candidati;

4- di comunicare l'esclusione dalla presente procedura ai seguenti candidati per violazione delle
disposizioni del bando presupposto a fronte dele motivazioni sintetiche a fianco di ognuno indicate cui
accede la relativa ed analitica comunicazione personale:

-Re Deborah                 bando di concorso part/time

-Bronzini Sonia                bando di concorso part/time

-De Magistris Stefano      domanda senza nulla osta
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-Cantani Piero                  graduatoria per cui non sono decorsi i termini di impugnazione

-Carbone Guglielmo        bando di concorso part/time-Comune Fiumefreddo di Sicilia-

       graduatoria di "mobilità volontaria" e non concorsuale-Comune di Solarino-

-Berto Paolo      graduatoria per cui non sono decorsi i termini di impugnazione

-Crocetti Daniela              graduatoria di società non ricompresa nell'art.1, comma 2 D.Lgs.n.165/2001

-Maffione Leonardo         graduatoria di società non ricompresa nell'art.1, comma 2 D.Lgs.n.165/2001

-Petroni Fabrizio              domanda senza nulla osta - già assunto   nell'ente che detiene la graduatoria

-Ragosta Michele      domanda senza nulla osta - graduatoria scaduta

-Agostini Alessandra       domanda senza nulla osta   

-Zottoli Mariano     domanda senza nulla osta

-Cascioli Virginia          l'ente che detiene la graduatoria non ha formalizzato l'impegno alla decadenza   
della candidata

-Tedeschi Marcello         graduatoria di società non ricompresa nell'art.1, comma 2 D.Lgs.n.165/2001
                                          (limitatamente alla graduatoria di ASET spa)

5- di attestare, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso non comporta riflessi
diretti-indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

6- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai termini di pubblicità e trasparenza di cui
al D.Lgs. n.33/2013;

    7- di attestare il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative
dello stesso nonchè il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a
norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione
della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

8- di pubblicare la suddetta graduatoria all'Albo Pretorio on line per 20 giorni consecutivi.

         IL DIRIGENTE
           Dott. Pietro CELANI

firmato digitalmente

      art. 20 e segg.D.Lgs. 82/2005


