
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Determinazione nr. 652 del 19/10/2020 
Proposta nr. 683 del 19/10/2020  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
“OPERAIO SPECIALIZZATO” ADDETTO ALLE MANSIONI DI IDRAULICO, CATEGORIA 
GIURIDICA B3 POSIZIONE ECONOMICA B3, CON RISERVA DI N. 1 POSTO AI 
VOLONTARI DELLE FF.AA. - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE 

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Ottobre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE 
E INFORMATICA

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31244 è stato individuato il 
Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021;

Visto:
 la legge n. 160 del 27/12/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” (Legge di Stabilità 2020);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 settembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2020-2021-2022; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 settembre 2020 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 -2021-2022;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

Visto la determina n. 366 del 19.06.2020 con la quale è stato approvato il bando di concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto di “operaio specializzato” addetto alle mansioni di idraulico, categoria giuridica B3 
posizione economica b3, con riserva di n. 1 posto ai volontari delle FF.AA., in esecuzione della 
Delibera di Giunta n.182 del 07.11.2019 e n. 215 del 19.12.2019;

Dato atto che l’estratto del bando è stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie  Speciale –Concorsi ed 



Esami - n.  53 del 10/07/2020 con scadenza per la presentazione delle domande il 10 agosto 2020 
ore 13:00;

Dato atto che con determina n. 547 del 01/09/2020 si è provveduto alla nomina della Commissione 
di
concorso;
Dato atto che con determina n. 555 del 04/09/2020 si è provveduto 2019 è stato approvato l’elenco 
dei candidati ammessi alla prova pratica del   concorso   pubblico   in   oggetto;
Dato atto che la Commissione ha svolto il proprio mandato il 01.10.2020 come risulta dai verbali n. 
1 del 01.10.2020, n. 2 del il 01.10.2020 e n. 3 del 01.10.2020 trasmessi all’Area Affari Generali, 
Risorse Umane e Informatica  il 15.10.2020, prot. num 25491 e conservati agli atti di questo ufficio;

Visti i verbali stilati dalla Commissione dai quali emergono al termine dei lavori, le seguenti 
risultanze:

COGNOME E NOME 
CANDIDATO

PUNTEGGIO       
PROVA 
PRATICA

PUNTEGGIO           
PROVA 
TITOLI

PUNTEGGIO 
ORALE

TOTAL
E

GAGLIARDONI 
LORENZO

30 5,10 30 65,10

VERDACCHI MIRKO 30 5,10 29 64,10
SERGENTI DANIELE 30 5,92 28 63,92
BIANCHI FABIO 30 2,99 27 59,99
CALABRESI MANUELE 25 6,05 27 58,05
BORINI DANIELE 29 3,00 22 54,00
BARBARESI FABIO 26\ 4,14 22 52,14
PERICOLI MAURIZIO 21 5,40 24 50,40
MARCHETTI ANGELO 22 5,40 22 49,40
CIOFI MARCO 22 2,23 22 46,23
CORAZZA DANIELE 22 0,63 22 44,63

Rilevato che l’art. 2 del bando di concorso dispone che “Ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lett. b), e 
3,dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di un posto per i volontari 
delle FF.AA., per cumulo di frazioni di posto.
La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata 
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè: 
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 devono 
farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale 
a rinuncia ad usufruire dei benefici della riserva del posto.
Nel caso in cui non via sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;”

Dato atto che, a seguito di istruttoria sulle domande di partecipazione dei candidati risultati idonei 
ed inseriti nella graduatoria finale di merito sopra scritta, risulta che nessuno dei candidato ha 
dichiarato di essere volontario delle FF.AA. avente diritto alla riserva ai sensi dell’art. 2 del bando.

D E T E R M I N A



1. Di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice, nominata con determina  n. 547 del 
01/09/2020, riferita al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “operaio specializzato” addetto alle 
mansioni di idraulico, categoria giuridica B3 posizione economica B3, con riserva di n. 1 
posto ai volontari delle FF.AA., bandito dal Comune di Castiglione del Lago con determina 
n.366 del 19.06.2020, come trasmessi con protocollo n. 25491 del 15.10.2020;

2. Di approvare la seguente graduatoria finale, così come risultante dai verbali stilati dalla 
Commissione nominata con determina  n. 547 del 01/09/2020

COGNOME E NOME 
CANDIDATO

PUNTEGGIO       
PROVA 
PRATICA

PUNTEGGIO           
PROVA 
TITOLI

PUNTEGGIO 
ORALE

TOTAL
E

GAGLIARDONI 
LORENZO

30 5,10 30 65,10

VERDACCHI MIRKO 30 5,10 29 64,10
SERGENTI DANIELE 30 5,92 28 63,92
BIANCHI FABIO 30 2,99 27 59,99
CALABRESI MANUELE 25 6,05 27 58,05
BORINI DANIELE 29 3,00 22 54,00
BARBARESI FABIO 26 4,14 22 52,14
PERICOLI MAURIZIO 21 5,40 24 50,40
MARCHETTI ANGELO 22 5,40 22 49,40
CIOFI MARCO 22 2,23 22 46,23
CORAZZA DANIELE 22 0,63 22 44,63

3. Di dare atto che non risultano candidati idonei riservatari ai sensi dell’art. 2 del bando 
approvato con determina n.366 del 19.06.2020;

4. Di procedere conseguentemente alla nomina del vincitore del concorso in oggetto nella 
persona di GAGLIARDONI LORENZO – 1° Classificato 

5. Di dare atto che il Settore Risorse Umane procederà prima dell’assunzione ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti assumendi, 
in ordine al possesso dei requisiti, dei titoli  di preferenza e quanto altro abbia dato luogo a 
punteggio e dichiarato in forma sostitutiva, disponendone – in caso di dichiarazioni 
mendaci ex D.P.R. 445/2000- la decadenza e lo scorrimento della graduatoria come sopra 
formulata e approvata;

6. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tar 
Umbria entro sessanta giorni dall’ultimo giorno della pubblicazione dell’atto sull’Albo 
Pretorio dell’Ente;

7. Di dare atto che il presente atto non comporta, per sua natura, impegno di spesa; 

8. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA



Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 19/10/2020  Il Funzionario Responsabile 
 Sonia Bondi / INFOCERT SPA 


