
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
ufficio trattamento economico e giuridico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4391 del 16/12/2021

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

Oggetto
:

Concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti n.1 di categoria 
giuridica/economica “D1” per il profilo professionale  “Istruttore Direttivo Tecnico 
Ambientale” a tempo pieno ed indeterminato – Approvazione verbali esito finale. 

IL DIRIGENTE

Richiamata:
- la Deliberazione di C.C. n. 48 del 08/06/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario e l'aggiornamento al DUP periodo 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/06/2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’Esercizio 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 08/07/2021 e n. 158 del 21/10/2021 con le quali è
stato approvato e poi modificato il Piano Esecutivo di Gestione, degli Obiettivi e della Performance
per gli anni 2021/2023;
- la Deliberazione  di  Consiglio  Comunale n.  62 del  05.08.2021 con la  quale  è stato approvato
l'assestamento  generale  di  Bilancio  per  l'esercizio  2021  e  la  salvaguardia  degli  equilibri  per
l’esercizio 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 12/10/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio consolidato anno 2021;
Premesso che
-con  determinazioni  dirigenziali  n.  2405/2020,  n.  2413/2020  e  n.  1893/2021,  il  Comune  di
Civitavecchia  ha  bandito  il  concorso  unico  per  diversi  profili  professionali  di  cui  n.  1  unità
“Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale” Cat. D1;
-con  Determinazione Dirigenziale  n. 3855 del 18.11.2021 è stata nominata la  Commissione di
concorso  per  il  profilo  professionale  di  “Istruttore  Direttivo  Tecnico  Ambientale”  categoria
giuridica/economica D1;

Accertato che la Commissione esaminatrice si è regolarmente insediata e che la prova UNICA del
concorso si è svolta in data 13.12.2021;

Visti i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice di seguito elencati:
-n.1 del 23.11.2021 di insediamento della Commissione



-n.2 del 13.12.2021 di svolgimento prova unica
-n.3 del 16.12.2021 di conclusione lavori senza redazione graduatoria di merito per mancanza di
candidati idonei alla prova sostenuta;

Dato atto che i predetti verbali relativa alla procedura sono stati trasmessi in data 16.12.2021 al
sottoscritto Responsabile per quanto di competenza;

Esaminati i verbali e riconosciuta la regolarità formale della procedura concorsuale espletata dalla
Commissione giudicatrice e dagli atti formati dalla Commissione stessa;

Preso atto che, come risulta dal Verbale n.3, nessun candidato è risultato idoneo per la copertura
del posto messo a concorso;

Considerato che occorre provvedere alla presa d’atto dei verbali della Commissione esaminatrice e
dell’esito del concorso;

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”;

Visto il  D.lgs 18.08.2000 n.  267 “Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli  enti  locali”  e
successive modificazioni;

Visto il  Regolamento  Comunale  per  accesso  agli  impieghi  approvato  con  Delibera  di  Giunta
Comunale n.177 del 18.11.2021;

DETERMINA

1) approvare i verbali relativi al concorso pubblico- per titoli ed esami- per la copertura a tempo
pieno  e  indeterminato-  di  n.1  posto  di  “Istruttore  Direttivo  Tecnico  Ambientale”-  Categoria
Giuridica/economica D1;

2) prendere atto che il concorso si conclude senza nessun vincitore, in quanto nessun candidato è
risultato idoneo per la copertura del posto messo a concorso, per le motivazioni di cui in premessa;

3) Disporre la pubblicazione del presente atto inerente l’esito finale del concorso in oggetto, sul
sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it .

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/


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

(Atto firmato digitalmente)
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