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REGISTRO GENERALE N. 351 del 13/09/2021 
 

Determina N. 119 del 13/09/2021 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER LA COPERTURA PER N. 3 POSTI OPERAI  MULTISERVIZI 

CAT. B3, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 4 in data 10/06/2021, di nomina della Dott.ssa Melideo Anna Maria 
quela Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria;  

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni dirigenziali 
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 relativamente al Settore di competenza; 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n° 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta 
ascrivibile al Responsabile di Area, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque 
attribuite dalla legge ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi; 

PREMESSO che: 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/05/2021, esecutiva, è stato approvato il 
Documento unico di programmazione 2021/2023; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/05/2021, esecutiva, e successive modificazioni 
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, (art.151 D.lgs 
267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011); 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 29/03/2021 di programmazione del Piano Triennale del 
Fabbisogno del personale triennio 2021-2023, e sue ss.mm.ii che prevedono per il 2021 l’assunzione, fra 
l’altro, a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di n. 3 Operai Multiservizi– Cat B3; 

EVIDENZIATO l’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 
165/2001, esperita con nota prot. 7300 del 30/12/2020 indirizzata alla Regione Abruzzo ed alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dip.to della Funzione Pubblica; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi”; 

- l’art. 3, comma 8 della Legge19 giugno 2019, n 56; 
- la Legge 15.5.97 n. 127; 
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.; 
- la direttiva n. 3/2018 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione. 
 

RICHIAMATO il Regolamento a Stralcio per la Selezione del Personale approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 70 del 28/12/2020; 
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PRESO ATTO che l’Ente non incorre in uno dei casi per i quali l’ordinamento prevede l’impossibilità 
di effettuare assunzioni in quanto: 

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica; 
b) ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale; 
c)  ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D. Lgs. n. 165/2001, 

come novellati dall’art. 4, D. Lgs. n. 75/2017); 
d)  ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione 

annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 
e)  ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D. Lgs. n. 

165/2001; 
f)  ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 

opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D. Lgs. n. 148/2006); 
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e ha regolarmente 

trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 
h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2020 e ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati. 
 

RITENUTO quindi di dover avviare la procedura di selezione - attraverso l’espletamento di concorso 
pubblico per esami - per la copertura di tre posti a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato per 
il profilo professionale di operaio multiservizi – cat. B3; 

VISTO l’avviso di concorso pubblico per esami che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) 
quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il bando di concorso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, IV serie speciale – Concorsi ed Esami, stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato, nonché sul sito 
istituzionale dell’ente alla sezione Bandi di Concorso; 

VISTI: 

• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. n. 118/2011; 

• il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento comunale dei contratti; 

• il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 

 

 

DETERMINA 

1) di procedere - per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente 
trascritte - alla copertura del posto a tempo parziale ed indeterminato di tre operai multiservizi 
Cat. B3, previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 - anno 2021 
mediante concorso pubblico per esami, dando atto di quanto disposto dall’art. 3 della 
richiamata L. 56/2019 che introduce la non obbligatorietà dell’esperimento della mobilità 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001. 

2) di approvare l’avviso di concorso per la copertura di tre posti a tempo parziale ed 
indeterminato di tre operai multiservizi, Cat. B3” allegato al presente provvedimento sotto la 
lettera a) quale parte integrante e sostanziale. 
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3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 

4) Di provvedere alla pubblicazione del bando: 

a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie; 
b) all’albo pretorio on line del Comune di Caramanico Terme 

(www.comune.caramanicoterme.pe.it); 
c) alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente - sezione “bandi 

e concorsi” (art. 19 del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016). 

5) Di dare atto che le domande di partecipazione alla selezione concorsuale dovranno pervenire entro e 

non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

6) Di dare atto che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare la 

procedura come pure di non procedere all’assunzione per insindacabili motivi di interesse pubblico, nei 

quali rientrano i vincoli in materia di assunzioni previsti dalle vigenti norme finanziarie. 

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

8) Dare atto che la presente Determinazione: 

• va inserita nel registro delle Determinazioni, tenuto presso l’ufficio del sottoscritto e 
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente; 

• non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del 
Servizio Finanziario, e diverrà esecutiva al momento del suo inserimento nel Registro 
Generale delle Determinazioni.  

 

Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Caramanico Terme, non versa in 

condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento. 

 

Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA 

Dott.ssa Anna Maria Melideo 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 459 del 09/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  MELIDEO ANNA MARIA in data 

13/09/2021. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 594 

Il 14/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 351 del 13/09/2021 con oggetto: 

AVVIO PROCEDURA PER LA COPERTURA PER N. 3 POSTI OPERAI  MULTISERVIZI CAT. 

B3, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  D'ANNUNZIO ANGELA il 14/09/2021.1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.   


