
N.1 del 09/01/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 1° - AFFARI GENERALI                                           

 

DETERMINAZIONE N.1 del 09/01/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

Oggetto: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

FUNZIONARIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA' -  CAT.D3 - A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO. PRESA D'ATTO OPERAZIONI COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO il Bando di concorso approvato con determinazione n.402 del 28.05.2014  del Responsabile del 

Settore Affari Generali; 

 

CHE lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line, sulla GURI e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

VISTA la determinazione n.603 del 22.09.2014 di nomina Commissione giudicatrice del Concorso in 

oggetto, integrata con due componenti esperti di lingua Inglese e di lingua Francese con determinazione 

dirigenziale n.799 del 5.12.2014. 

 

VISTA la determinazione n.606 del 23.09.2014 concernente l’esame delle istanze di partecipazione e la 

conseguente ammissione ed esclusione dei candidati. 

 

VISTO il vigente  regolamento comunale per la disciplina dei Concorsi approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.24 del 26/02/2014; 

 

VISTE le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice, così come risultano dai verbali rimessi dalla 

Commissione medesima e non ravvisati vizi di legittimità.  

 

PRESO ATTO del verbale n.8 del 29.12.2014 con il quale è stata approvata, a conclusione delle operazioni 

concorsuali, la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove 

scritte e dalla valutazione conseguita nella prova orale, e dal punteggio relativo ai titoli, come previsto 

dall’art.21 del citato regolamento dei Concorsi. 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto indicato; 



VISTO l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di settore o di servizio e l'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, aventi 

entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza 

D E T E R M I N A  

1. DI PRENDERE ATTO  delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice del concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Cat. D 3 – profilo professionale di 

FUNZIONARIO RAGIONERIA E CONTABILITA’  - SETTORE SERVIZI FINANZIARI, quale 

risultante nell’allegato verbale n.8 del 29.12.2014, parte integrante del presente atto. 

2. DI APPROVARE la graduatoria definitiva di merito, così come risultante dal precitato verbale 

n.8/2014, come di seguito riportata, dando atto che erroneamente la Commissione di concorso 

relativamente alla media delle prove scritte relative al candidato Nuzzo Graziella ha riportato la 

votazione di 24/30 anziché 22/30 e che tuttavia si tratta di un mero errore di trascrizione in quanto il 

risultato totale rimane invariato: 

N 

 

COGNOME E 

NOME 

VOTAZIONE 

1^ PROVA 

SCRITTA 

VOTAZIONE 

2^ PROVA 

SCRITTA 

MEDIA PROVE 

SCRITTE 

VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 

TITOLI TOTALE 

 

1 

MORGILLO 

Vincenzo 

22/30 24/30 23/30 28/30 7,40/10 58,50 

 

2 

CRISCI 

Domenico 

21/30 21/30 21/30 22/30 7,50/10 50,50 

 

3 

NUZZO 

Graziella 

23/30 21/30 22/30 24/30 4,00 50 

4 

PORZIO 

Fiorenza 

23/30 21/30 22/30 22/30 3,80/10 47,80 

5 

ROMANO 

Rosangela 

21/30 21/30 21/30 23/30 3,70 47,70 

6 CONTE Anna 21/30 21/30 21/30 ====== 5,10 ==== 

3. La presente è trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di competenza. 

4. DI DARE ATTO che la presente determina: 

 è  esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

 Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale al Segretario Generale 

 Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

 Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Rosa Di Marzo 

 


