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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4489 del 24/12/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
VARI PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON 
RISERVA DEL 20% AL PERSONALE INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52, 
COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. - APPROVAZIONE VERBALI E 
GRADUATORIA DI MERITO PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 
CAT. GIURIDICA D1 

IL DIRIGENTE
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2405 del  07/08/2020 con la quale è stato approvato 
il bando di concorso pubblico per la copertura di vari profili professionali a tempo pieno ed 
indeterminato con riserva del 20% al personale interno, tra i quali quello di “Istruttore Direttivo 
Tecnico”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2413 del 10/08/2020 con cui è stato integrato ed 
approvato il nuovo schema del bando di concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato, di cui sopra;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 16/06/2021 con la quale è stata approvata e 
disposta la modifica e la riapertura dei termini del concorso unico pubblico di cui alle D.D. n. 
2405/2020 e 2413/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3578 del 28/10/2021, con la quale è stato affidato il 
servizio per la gestione delle prove di concorso pubblico unico bandito dal Comune di 
Civitavecchia all’operatore economico Fondazione Logos P.A. con sede legale in Via Lia n. 13 
Reggio Calabria (RG);
 Vista la determinazione dirigenziale n. 3856 del 18/11/2021 con cui sono stati nominati i 
membri della Commissione esaminatrice per il profilo professionale di “Istruttore Direttivo 
Tecnico”, successivamente modificata  con la Determinazione Dirigenziale n.3906 del 23.11.2021;
             Preso atto della regolarità dei n. 3 verbali trasmessi in data 23.12.2021 dal Presidente della 
commissione suddetta;
 Preso atto, altresì, della graduatoria dei candidati dichiarati idonei trasmesso in data 
23/12/2021;

 Ritenuto, pertanto, procedere con l’approvazione dei verbali della Commissione 
esaminatrice e della graduatoria definitiva di merito;



 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi approvato con 

Deliberazione di G.C. n. 177/2021
  

DETERMINA
 

1. approvare i verbali, giacenti in atti, rimessi dalla Commissione Esaminatrice del concorso 
pubblico per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo 
Tecnico” Cat giuridica D1;

 
2. approvare la graduatoria del Concorso in oggetto che risulta essere composta da tre candidati 

idonei e quindi inferiore numericamente alla copertura dei posti messi a concorso:

 
 COGNOME NOME PUNTEGGIO

1 Tucci Chiara 24,45

2 Muccifora Debora 21,65

3 Iozzino Ciro 21,35

 
 

3. Rinviare a successivo atto, tenuto conto degli indirizzi dati in ordine alle priorità 
occupazionali e previa verifica della compatibilità finanziaria e del rispetto della limite di 
spesa per nuove  assunzioni, ogni conseguente decisione;

 
4. Disporre la pubblicazione del presente atto inerente la graduatoria finale del concorso de quo 

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.civitavecchia.rm.it.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          



   


