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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 2328 Del 03/11/2021  -    

Num. settoriale 359 
 

Determinazione nr.  2252  del  04/11/2021 

AREA FINANZIARIA 

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE DI 

ACCESSO D.1. 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267«Testo unico degli Enti Locali»;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Vista la delibera di G.C. n. 12 del 23/01/2020 di modificata ed integrazione della delibera di G.C. n. 

59/2017, con l’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa 

articolata cinque Aree Omogenee e dodici posizioni organizzative;  

Visto il Decreto del Sindaco N. 36 del 4/3/2020 con il quale è stato assegnato l’incarico di 

responsabilità dell’AREA FINANZIARIA, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 

e 109 del TUEL;  

 

Premesso che con Determina n. 1928 del 14/11/2020 veniva approvata la graduatoria definitiva del 

concorso per n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D. pos. economica D1; 

 

Considerato: 

- che la graduatoria è stata utilizzata dal Comune di Cassino per l’assunzione di diverse unità e da 

altri Enti che hanno sottoscritto specifico accordo; 

- che alcuni candidati hanno sono stati assunti per scorrimento e altri hanno rinunciato  

all’assunzione; 

- che, pertanto, occorre provvedere all’aggiornamento della graduatoria con l’individuazione 

degli idonei che occupano la prima posizione “libera e disponibile” utile per lo scorrimento; 
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Richiamate: 

-la Delibera G.C. n.  250 del 22/09/2021 con la quale il Comune di Cassino autorizzava il Comune di 

Segni all’utilizzo della graduatoria in oggetto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

unità, procedura che si è conclusa con l’assunzione del candidato n. 7); 

-la Delibera G.C. n. 266 del 30/09/2021 con la quale il Comune di Cassino autorizzava il Comune di 

Pontecorvo all’utilizzo della graduatoria in oggetto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 unità, procedura ancora in corso; 

-la Delibera G.C. n. 284 del 20/10/2021 con la quale il Comune di Cassino autorizzava il Comune di 

Capua all’utilizzo della graduatoria in oggetto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

unità, procedura ancora in corso; 

 

Ricordato che: 

- con nota prot. 48989 del 23/11/2020 il vincitore posizione n. 1) comunicava la rinuncia 

all’assunzione; 

- con determina dirigenziale n. 2135 del 14/12/2020 veniva assunto per scorrimento l’idoneo n. 

2); 

- con determina dirigenziale n. 1340 del 30/06/2021 veniva autorizzato lo scorrimento della 

graduatoria per ulteriori due unità utilmente collocate nella graduatoria di merito, da assumere 

secondo l’ordine dei primi posti liberi e disponibili; 

- con le determinazioni dirigenziali nn. 1460 e 1461 del 16/07/2021 si provveda all’assunzione 

dei candidati in posizione nn. 3) e 4); 

- successivamente, il candidato n. 3), assunto in data 02.08.2021 come Istruttore Direttivo di 

Vigilanza pos. D1, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 31/8/2021; 

- con la determinazione n. 1933 del 22/09/2021 veniva autorizzato lo scorrimento della 

graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 1928 del 14/11/2020 di una ulteriore 

unità quale “surroga” del dipendente dimissionario; 

- con nota pro. N. 48767 del 24/9/2021 veniva convocato per l’assunzione il candidato n. 5) che 

con sua nota del 5/10/2021 non accettava l’assunzione presso questo Ente; 

-  con nota prot. n. 50789 del 5/10/2021 veniva convocato per l’assunzione il candidato n. 6) che, 

con sua nota prot. 55838 del 02/11/2021, revocava la disponibilità all’assunzione presso il 

Comune di Cassino; 

- con nota prot. 56228 del 3/11/2021 veniva convocato per l’assunzione il candidato n. 8) che 

con nota acquisita al protocollo n, 56287 del 4/11/2021 comunicava la rinuncia all’assunzione; 

 

 

Vista la graduatoria aggiornata in allegato sub A) con l’individuazione della posizione n. 9) quale primo 

posto “libero e disponibile” per successivi scorrimenti; 

  

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs. 

n.165/01 e all'art.107 del D.Lgs n.267/2000;  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito,  

D E T E R M I N A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
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1. Di aggiornare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per n. 1 Istruttore Direttivo di 

Vigilanza cat. D, approvata con Determina n. 1928 del 14/11/2020 dando atto che la posizione 

n. 9) è la prima libera e disponibile per successivi scorrimenti. 

2. Di comunicare la presente al Dipartimento della Funzione pubblica – portale lavoro pubblico – 

monitoraggio delle graduatorie. 

3. Di pubblicare la presente nell’apposita Sezione Bandi di Concorso - Amministrazione 

Trasparente, sul sito web istituzionale dell’Ente. 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 04/11/2021 

IL DIRIGENTE 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 04/11/2021 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


