
 3 

 
COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE in data 28-10-2022         n°93 
 
Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA: Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per progressione verticale 
da cat. B "Collaboratore amministrativo" a  cat. C,  posizione  
economica C1, profilo professionale di Istruttore 
amministrativo/contabile. Approvazione verbali e nomina vincitore 
 

***************************************************************************************** 

Premesso: 
 

che con deliberazione della G.M. n. 28 del 16.06.2022 avente ad oggetto: “Approvazione 
piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2022/2024 ex art. 6, comma 4, D.Lgs. 
165/2001” ha approvato il Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2022 ”, è stato stabilito di 
attivare, tra l’altro, la procedura selettiva per la progressione verticale da cat. B1 “Collaboratore 
Amministrativo” a cat. C1 “Istruttore contabile; 

 
che con provvedimento del responsabile di area determina n. 78 del 20.09.2022 ad oggetto 

“Avviso di procedura selettiva per n. 1 posto per progressione verticale da cat. B a cat. C, posizione 
economica C1, profilo professionale di Istruttore contabile .Approvazione avviso.”è stato  
approvato e ha provveduto ad emanare, per le motivazioni riportate nel predetto 
provvedimento che qui si intendono integralmente riportate, apposito avviso per la progressione 
verticale da “B” a “C” ,profilo professionale di Istruttore Contabile; 

 
che con determina n. 91 del 27.10.2022 la commissione di concorso è stata integrata con i 

componenti esperti per la valutazione delle competenze informatiche  e la conoscenza della ligua 
straniera; 
 
Dato atto che la commissione di esame ha espletato le proprie procedure di esame e rimesso in 
data 28.10.2022 i verbali di selezione; 
 

che dalla documentazione inviata dalla Commissione risulta che la graduatoria è così 
determinata: 

 
 

 
 
 
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di poter procedere ad approvare i verbali della 

Commissione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Cognome e nome Valutazione titoli Valutazione prova 
scritta 

Valutazione prova 
orale 

Di Renzo Lucia 62,50/100 28,5/30 28/30 
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D E T E R M I N A 
 

1)- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono 
integralmente riportate, gli atti della Commissione di esame per la progressione verticale da 
cat. B1 “Collaboratore Amministrativo” a cat. C1 “Istruttore contabile” ; 

 
2) – di prendere atto della graduatoria formulata dalla Commissione che risulta: 

 
 

 
 
 
3)- di dare atto che risulta vincitrice l’unità Di Renzo Lucia e disporre gli atti di seguito, 

compreso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 

4) – di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/000 e del 
regolamento comunale su controlli interni il presente provvedimento, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
6) – di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 

D.Lgs. 267/2000; 
  

 
IL Responsabile di Area 
Il Segretario Generale 
(Avv. Celestina LABBADIA) 

 

 

 

 

 

Cognome e nome Valutazione titoli Valutazione prova 
scritta 

Valutazione prova 
orale 

Di Renzo Lucia 62,50/100 28,5/30 28/30 




