
COMUNE DI LISCIANO NICCONE 
(Provincia di Perugia) 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  85   Del  28-12-2010  
 

 

 

 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 12:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

TURCHERIA LUCA SINDACO P 

AMBRA CONCETTA VICESINDACO P 

SOLLEVANTI ADAMO ASSESSORE P 

MOSCIONI GIANLUCA ASSESSORE P 

MARCHESI MAURIZIO ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor TURCHERIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. PANTALEONI AUGUSTO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N 

 
 

 

 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 

2 POSTI, DI CUI 1 RISERVATO AL PERSONALE INTERNO, DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CATEGORIA C.1 
POSIZIONE ECONOMICA C.1 DEL CCNL DEGLI ENTI LOCALI, A 

TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO A TEMPO PIENO - 
APPROVAZIONE  VERBALI E GRADUATORIA 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
GONFIA FABIO 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato 
PANTALEONI AUGUSTO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 

• che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi, da parte dei Responsabili dei 

Servizi, i pareri di cui all’art. 49 D.lgs 18 agosto 200, n.267;  

• che con  deliberazione della G.C. n. 16 del 02/02/2010 è stato previsto  un “CONCORSO PUBBLICO 

PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, DI CUI 1 RISERVATO AL PERSONALE 

INTERNO, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C.1 POSIZIONE 

ECONOMICA C.1 DEL CCNL DEGLI ENTI LOCALI, A TEMPO INDETERMINATO E CON 

ORARIO A TEMPO PIENO” 

• che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio comunale dal 17/08/2010 al 16/09/2010, termine 

ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in oggetto; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 05/10/2010 è stata previsto di ricorrere  allo 

strumento preselettivo dato il numero elevato delle domande ammesse – 129; 

• che il giorno 7 ottobre 2010 si e’ svolta la prima prova del concorso in questione presso l’Hotel La 

Cima Loc. Gosparini n. 20/21; 

• che nei giorni 02/11 e 16/12/2010 si sono svolte regolarmente le prove scritte e orali; 

 

TUTTO cio’ premesso; 

 

VISTI i verbali della Commissione  Giudicatrice per l’espletamento della prove  del concorso di che 

trattasi, nominata con atto di Giunta Comunale n. 77 del  05/10/2010, redatti in merito della prova 

preselettiva  svoltasi il giorno 07/10/2010 e dal  quale risultano: 

 

VISTE le attinenti disposizioni previste dal vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi; 

 

VISTO l’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione del sistema di 

classificazione professionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 31.3.99; 

 

VISTI i verbali e la relativa graduatoria rimessi dalla Commissione incaricata della procedura di 

selezione; 

 

CONSIDERATO che necessita provvedere all’assunzione dell’unità esterna  ed al nuovo 

inquadramento del personale utilmente collocato in graduatoria con assegnazione della nuova categoria e 

posizione economica; 

 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare i verbali delle sedute del 16/12/2010 della progressione verticale per la copertura 

di: 

 

“concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti, di cui 1 riservato al personale 

interno, di “istruttore amministrativo” categoria c.1 posizione economica c.1 del ccnl degli enti 

locali, a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno” 

 

2. Di approvare specificatamente la relativa graduatoria finale contenuta nel verbale del 16/12/2010 

di cui sopra, stilata dalla rispettiva commissione di concorso nel testo di seguito riportato: 

 

 

Graduatoria Finale Concorso Pubblico Cat. C1 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio prova 

scritta 

Punteggio prova 

orale 
Totale 

1 CHIAVARINI CATIA 22 27 49 

2 VORRASO LOREDANA 21,5 27 48,5 
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3 BETTI JESSICA 24,5 22 46,5 

4 CONTINI MONICA 22 21 43 

5 TARALLA ANNALISA 21 21 42 

Graduatoria di riserva al personale interno 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio prova 

scritta 

Punteggio prova 

orale 
Totale 

1 RAZZETTI MAURIZIO 21 21  

 

3. Di dare mandato al Responsabile del personale di espletare tutti gli atti consequenziali e 

finalizzati all’assunzione  del personale  esterno secondo la graduatoria sopra indicata  con 

decorrenza  03/01/2011; 

 

4. Di inquadrare, alla luce della sopra approvata graduatoria il dipendente Razzetti Maurizio   nella 

categoria C – posizione economica  C1 con il profilo professionale “Istruttore Amministrativo” 

con decorrenza  03/01/2011 

 

5. Di dare atto che i verbali di cui sopra restano depositati presso l’Ufficio personale. 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria affinché provveda ad 

impegnare la somma complessiva conseguente al nuovo inquadramento. 

 

7. DI AVVISARE che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, 

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso 

di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Umbria; o in alternativa entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente 

della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 

 
DI DICHIARARE con separata votazione unanime, espressa nei modi di Legge, il Presente 
Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
TURCHERIA LUCA      PANTALEONI AUGUSTO 
 
____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno            al giorno            e che contro 
la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

Lisciano Niccone, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
PANTALEONI AUGUSTO 

 
 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2010, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

Lisciano Niccone, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
PANTALEONI AUGUSTO 

 
 


