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Oggetto : CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO DI VIGILANZA - CATEGORIA D- POSIZIONE ECONOMICA 1 
CCNL FUNZIONI LOCALI - APPROVAZIONE VERBALI 

Richiamate le seguenti determine: 

- n. 215 del 9/2/2022, con cui è stata indetta la procedura concorsuale in 
oggetto; 
- n. 426 del 17/3/2022, con cui si è proceduto alla integrazione del bando e alla 
fissazione della data di pubblicazione; 
- n. 742 del 12/5/2022 con cui la scrivente ha affidato il servizio di supporto per 
tutte le fasi necessarie all'espletamento della procedura alla Fondazione Logos PA 
con sede legale in Via Lia 13, Reggio Calabria e sede operativa in Via Conca d'Oro 
146 - Roma; 
- n. 752 del 17/5/2022 con cui è stata disposta l'ammissione dei candidati alle 
prove concorsuali; 
- n. 798 del 25/5/2022 con cui è stata nominata la commissione; 
- n. 844 del 6/6/2022 con cui è stato stabilito il calendario delle prove; 

Dato atto: 
- che la commissione giudicatrice si è insediata il giorno 26/5/2022 (verbale n. 1 
acquisito in atti al prot. 12611 dell'1/6/2022) e in detto verbale ha provveduto a 
dichiarare l'assenza di incompatibilità con i candidati e a predeterminare i criteri 
di valutazione delle prove e dei titoli; 
- che il giorno 29 giugno u.s. - a seguito della prova preselettiva effettuata in data 
27 maggio - si è svolta la prova scritta del suddetto concorso (verbale n. 2 
acquisito in atti al prot. 15726 del 2/7/2022); 
- che in data 8/7/2022 è stata effettuata la valutazione dei titoli (verbale n. 3 
acquisito in atti al prot. 16236 dell'8/7/2022); 
- che in data 13/7/2022 è stata effettuata la prova orale (verbale n. 4) e redatta la 
graduatoria finale (verbale n. 5, entrambi acquisiti in atti al prot. 17123 del 
15/7/2022); 
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Dato atto, altresì, che, per motivi di privacy, la valutazione riportata alla prova 
scritta e quella dei titoli posseduti è stata trasmessa singolarmente ad ogni 
candidato; 

Riscontrata la regolarità del procedimento di concorso e dei singoli atti della 
Commissione Esaminatrice; 

Ritenuto, pertanto, dover prendere atto dei verbali di cui innanzi e procedere 
all'approvazione della graduatoria di merito, con la precisazione che, a tutela della 
privacy, nella stessa i dati anagrafici dei candidati sono indicati in modo parziale 
ed è riportato il solo punteggio finale di ciascuno; 

Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle 
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il Decreto Sindacale n. 24832 del 6/11/2020, con il quale la scrivente è 
stata individuata quale Responsabile del Servizio n. 5; 

DETERMINA 

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO 
INTEGRALMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI : 

1. Di prendere atto della regolarità del procedimento di concorso e dell'operato 
della Commissione Esaminatrice e, per l'effetto, approvare i verbali redatti e 
trasmessi dalla stessa che, sebbene non allegati per motivi di privacy, restano 
custoditi agli atti dell'ufficio; 

2. Di dare atto che la graduatoria finale del concorso è quella che risulta dal 
verbale n. 5, ed è riportata nell'allegato "A" alla presente, nel quale, come 
innanzi precisato, i dati anagrafici dei candidati sono indicati in modo parziale 
ed è riportato il solo punteggio finale di ciascuno; 

3. Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell'ente 
www.comunemassalubrense.gov.it nella Sezione avvisi, bandi e concorsi e 
nelle news secondo le previsioni dell'art. 7 del bando di concorso, ricordando 
che, come ivi previsto, tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti; 

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

Responsabile Del Servizio 
Maria Cristina Palumbo / Arubapec S.p.a. 
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COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 

Graduatoria finale 

BAR***** PAS******* 58,65 VINCITORE 
CRO*** MAU**** * 57,5 IDONEO 
AVA ***** REN*** 56,7 IDONEO 
STA**** GIU******* 56,45 IDONEO 
POR****** RAF** ***** 54,47 IDONEO 
GAR***** SIM*** 54,25 IDONEO 
FAB**** FRA** **** 53,73 IDONEO 
D'AL**** * GIU***** 53,65 IDONEO 
MER* **** GIU***** 52,5 IDONEO 
LON******* FRA** **** 51,9 IDONEO 
POR*** PAO*** 51,7 IDONEO 
ZIT* GAE** * * 51,57 IDONEO 
CIM**** VIN***** 51,25 IDONEO 
MOL** fel** * 50,33 IDONEO 
GIA********* AMA** 49,95 IDONEO 
LA M*** SIL*** 49,075 IDONEO 
SOR******* PAS**** * 49 IDONEO 
LEO LUC**** 48,2 IDONEO 
CIM**** IVA** 48,13 IDONEO 
MAS** GAB** *** 47,38 IDONEO 
BAR*** FRA** **** 46,85 IDONEO 
CAP*** SAL****** 44,27 IDONEO 
RE|**** NEL** NON IDONEO 
COZ**** * * CAR**** NON IDONEO 
GAG***** CHI*** NON IDONEO 
SCA***** ANT** **** NON IDONEO 
GUI** FRA ****** ***** NON IDONEO 


