COMUNE DI PESCOCOSTANZO
67033

PROVINCIA DELL’AQUILA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

R.G. 201 -- R.S.93

DEL 17-09-2021

COPIA
OGGETTO: Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 Posto a tempo
pieno e indeterminato di un "Operaio specializzato conduttore
macchine complesse" - categoria B3 - C.C.N.L. comparto funzioni
locali - presso il settore III - Approvazione elenco candidati
ammessi

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di settembre nella casa
comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Pescocostanzo;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio;

VISTO il decreto del sindaco n.20 del 15.12.2021 con cui e’ stata assegnata la funzione di
responsabile posizione organizzativa del servizio tecnico manutentivo”;
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 dell’11 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Piano triennale dei Fabbisogno del personale triennio 2020/2022”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20 marzo 2021 avente ad oggetto
“Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023”
DATO ATTO che i predetti Piani prevedevano il reclutamento, di un "Operaio specializzato –
conduttore macchine complesse” - categoria B3 - C.C.N.L. comparto funzioni locali - presso il
settore III”;
RICHIAMATA la determinazione n. 146 del 25.06.2021 di approvazione del bando di concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un "Operaio
specializzato – conduttore macchine complesse” - categoria B3 - C.C.N.L. comparto funzioni
locali - presso il settore III” del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali e relativi allegati;
DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 25.06.2021 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione risultano
scaduti in data 26.07.2021;
RILEVATO che sono state presentate n. 8 domande di partecipazione al concorso;
VISTA l'istruttoria effettuata e verificati i requisiti di ammissione da parte del Responsabile del
procedimento;
DATO ATTO, che n. 8 domande risultano essere complete e pervenute nei termini;
RITENUTO, pertanto, ammettere alla selezione n.8 candidati allegato "A" parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
VISTO il vigente Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 24.05.2010 e modificata con successiva delibera
n.84 del 21.11.2018;
VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 come modificato con D.lgs. n. 75/2017;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DETERMINA
-di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- di approvare l'elenco dei candidati ammessi alla partecipazione al concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un "Operaio specializzato
– conduttore macchine complesse” - categoria B3 - C.C.N.L. comparto funzioni locali - presso il
settore III” del CCNL, di cui all’allegato "A" alla presente determinazione che della stessa
costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il calendario dello svolgimento della prova pratica sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente alla pagina Bandi di Concorso della sezione Amministrazione Trasparente
nonché all'albo pretorio del Comune di PESCOCOSTANZO come previsto dal bando di
concorso;
- di pubblicare il presente atto e tutti gli allegati sopra citati all'Albo Pretorio dell'ente nonché
nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito istituzionale
dell'Ente;
- di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte del
Responsabile;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Cimaglia Paolo Leo
_______________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Per il Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ne
attesta la copertura finanziaria.
La presente determina pertanto, è esecutiva.

Impegno/i n. ________________
Liquidazione/i n._____________
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Sciullo Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale di questo Comune in data odierna, a norma dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 69/2009 e, vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è
esecutiva dal 1° giorno di pubblicazione.
(N.B. solo per le determine non soggette ad attestazione finanziaria).

Dalla Residenza Municipale lì 17-09-2021
Il responsabile alla pubblicazione
f.to Cimaglia Paolo Leo

_______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Il responsabile del servizio
Cimaglia Paolo Leo

