
 
COMUNE DI CIRO’ MARINA  

(Provincia di Crotone) 

 
 

 

 

 

Registro Generale n.   546   del   02.11.2020 

 

Oggetto: Selezione pubblica per esami per la copertura di un posto part time 50% (18 ore settimanali) e 

                indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo informatico – categoria C - da assegnare alla 

                Segreteria Generale.  

               Approvazione verbali commissione esaminatrice e graduatoria di merito. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Premesso che:  

 la Commissione Straordinaria, con Deliberazione n. 81 del 17.06.2019 dava atto di indirizzo al 

Segretario Generale per l’avvio della procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di 

”istruttore informatico ( cat. C )a tempo parziale ( 18 ore) attraverso l’adozione degli atti di cui 

al combinato disposto degli art.30, comma 2 bis, e 34 bis, commi 1 segg. del D.lgs.165/2001 e 

ss.mm.ii”.-   

 con determinazione n. 550 del 22/10/2019 è stata indetta la selezione pubblica in oggetto 

evidenziata ed è  stato altresì approvato il relativo bando contenente tutte le indicazioni e i 

requisiti necessari per concorrere; 

 l’avviso di selezione  è stato  pubblicato all’ albo pretorio  on –line  del Comune di Cirò Marina  

in data 22.11.2019 e integralmente sul sito Internet istituzionale del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso; 

 il suddetto avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4° serie speciale Concorsi ed Esami – n. 92 del 22 novembre 2019; 

 

Rilevato che: 

 il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato perentoriamente al 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° 

serie speciale Concorsi; 

 i termini del concorso sono scaduti il giorno 22 dicembre 2019 (termine scaduto in un giorno 

festivo perciò prorogato di diritto al giorno seguente non festivo); 

 

DETERMINAZIONE N.     36    DEL  02.11.2020   COPIA 



Richiamata la propria Determinazione n.51 del 06.02.2020, con cui si ammettevano i candidati alle 

prove concorsuali, ai sensi dell’art.7 dell’Avviso pubblico di selezione; 

 

Dato atto che: 

 con Deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i poteri della Giunta comunale – , 

n. 72 del 16.07.2020 veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui all’oggetto; 

 con Decreto n. 13 del 28.07.2020 il Segretario Generale dell’Ente provvedeva alla nomina del 

Segretario Verbalizzante della Commissione nella persona del Rag. Massimo Gatto designato dalla 

Provincia di Crotone 

 con nota del 02.10.2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 02.11.2020 al n. 20802, il 

Presidente ed il Segretario della Commissione giudicatrice trasmettevano al Commissario 

Straordinario i verbali dal n.1 al n. 3 certificanti le varie fasi della procedura, conclusasi con la 

graduatoria di merito finale; 

 la graduatoria provvisoria di merito è stata pubblicata con Avviso Pubblico nella sezione 

Amministrazione Trasparente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

 

Visti i verbali della Commissione esaminatrice concernenti le operazioni selettive ed allegate 

all’originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

- verbale n.1 del 24.08.2020 – Insediamento della Commissione; 

- verbale n.2 del 11.09.2020 – Prova scritta e ammissione alla prova successiva; 

- verbale n.3 del 02.10.2020 – Prova orale ed approvazione graduatoria provvisoria ai sensi 

dell’art.9 dell’Avviso pubblico di selezione;   

 

Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice, all’atto di insediamento (verbale n.1 del 

24.08.2020) hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico 

ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 e 

dell’articolo 51 c.p.c.; 

 

Dato atto, altresì, che dal verbale n.3 del 02.10.2020 risulta la seguente graduatoria di merito: 

 

n. Cognome Nome 
Punteggio 

Prova scritta 

Punteggio 

Prova orale 
Totale 

1 SACCOMANNO Francesco Paolo 33,00 40 73 

2 SESTITO Gaetano 33,5 36 69,5 

 

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interesse, 

neanche potenziale; 

 

Verificato che tra i vincitori non risultano situazioni di parità di merito per cui non è necessario 

procedere all’applicazione delle preferenze previste dai commi 4 e 5 DPR 487/1994; 

 

Visti:  

- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/ 08/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 



- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 agosto 

2000 n. 267; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa; 

 

2. di approvare i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla Selezione pubblica per esami 

per la copertura di un posto part time 50% (18 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 istruttore 

amministrativo informatico – categoria C - da assegnare alla Segreteria Generale allegati 

all’originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 verbale n.1 del 24.08.2020 – Insediamento della Commissione; 

 verbale n.2 del 11.09.2020 – Prova scritta e ammissione alla prova successiva; 

 verbale n.3 del 02.10.2020 – Prova orale ed approvazione graduatoria provvisoria ai sensi 

dell’art.9 dell’Avviso pubblico di selezione; 

   

3. di approvare la seguente graduatoria definitiva della procedura in oggetto, per come di seguito 

indicata: 

n. Cognome Nome 
Punteggio 

Prova scritta 

Punteggio 

Prova orale 
Totale 

1 SACCOMANNO Francesco Paolo 33,00 40 73 

2 SESTITO Gaetano 33,5 36 69,5 

 

4. di dichiarare vincitore del posto di istruttore amministrativo informatico – categoria C - da 

assegnare alla Segreteria Generale il Sig. Saccomanno Francesco Paolo; 

 

5. di dare atto che le assunzioni sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione 

per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), versando il Comune di Cirò Marina in stato 

di dissesto finanziario (art.1, IV capoverso Avviso di Selezione pubblica); 

 

6. di pubblicare per 15 giorni consecutivi la graduatoria all’Albo Pretorio dell’Ente, dando comunque 

atto che la stessa è immediatamente efficace;  

 

7. di dare atto che dalla pubblicazione della presente determinazione decorrono i termini per la 

presentazione di eventuali impugnative della selezione in oggetto; 

 

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente 

– Bandi e Concorsi;  

 

Il Responsabile Area Affari Generali 

F.to:  Giuseppe Fuscaldo 

  



******************************************************************************* 

REGISTRO GENERALE 

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 

02.11.2020 

 

L’Ufficio Segreteria Generale 

 

******************************************************************************* 

AFFISSIONE 
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data                          

e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267).- 

L’addetto alla pubblicazione 

      ___________________ 


