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COPIA
PROVVEDIMENTO   N. 765   DEL  04/04/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno 
di n. 1 funzionario Amministrativo con posizione di lavoro Specialista U.O. Sport
Cat D.1 Approvazione dei verbali  e  graduatoria.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

VISTO il bando relativo al concorso in oggetto indicato, pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data
10.12.2021 fino al 25.12.2021  e, per estratto con avviso, sulla Gazzetta Ufficiale n° 98/2021;

VISTO il provvedimento del dirigente servizio personale n. 249 del 01/02/2022 con cui veniva nominata la
commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso ed il successivo provvedimento del dirigente del
servizio personale n. 356 del 10/02/2022 con cui veniva sostituito il presidente della Commissione
esaminatrice;

VISTI i verbali della commissione esaminatrice n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, conservati agli atti
d’ufficio;

VISTA la graduatoria di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 8 del 16/03/2022;

ATTESO che tutte le operazioni concorsuali sono state svolte nel rispetto delle norme delle procedure
concorsuali;

RILEVATO che non sussistono situazioni di parità di punteggio nella graduatoria di merito;

RITENUTO pertanto di approvare i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 della commissione
esaminatrice e la graduatoria di merito;

VISTI:
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 33/2013
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
lo Statuto Comunale;

ATTESTATO:
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;
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 e di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
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in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC e dalla normativa in materia di
conflitto di interessi, l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi per la procedura in
oggetto da parte del Responsabile del Procedimento;
ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;

DISPONE DI

1) Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Approvare i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 della Commissione Esaminatrice del

concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 funzionario
amministrativo con posizione di lavoro “Specialista U.O. Sport” CAT. D.1.

3) Approvare, pertanto, l’allegata graduatoria di merito (All. A) relativa al concorso pubblico per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 funzionario amministrativo con
posizione di lavoro “Specialista U.O. Sport” CAT. D.1.

4) Pubblicare il presente provvedimento, unitamente alla suddetta graduatoria, all’albo pretorio
informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

5) Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche per i
conseguenti adempimenti.

6) Dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Generale Dott. Stefano
Morganti.

7) Dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia
interesse, presso il TAR Marche, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso ai sensi
dell'art.29 del D.Lgs. n.104/2010; in alternativa è proponibile ricorso presso il Capo dello Stato,
entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione ai sensi dell'art.9, comma n.2, del
D.P.R. n.1199/1971.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
 Dott. Stefano Morganti

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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Graduatoria finale di merito

Cecchetelli  Maria Elena 50/60

Gasparini Nathascia 40/60

Pignocchi Barbara 37/60

Piccioli Sara 36/60

                                                                  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dott. Stefano Morganti

                                                                   (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


