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REGISTRO GENERALE N. 85 del 17/02/2022 
 

Determina N. 16 del 17/02/2022 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: RETTIFICA E APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL 

CONCORSO PER N.3 OPERAI MULTISERVZIO CAT. B3 A TEMPO INDETERIMINATO 

E PARZIALE 18 ORE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n.241, 

sottopone all’esame del Responsabile del Settore I “Area Amministrativa”, per la conseguente 

adozione, a norma dell’art. 6 comma 1 lett. e) della L. n.241/1990, la seguente proposta di 

Determinazione avente per oggetto: “Rettifica e approvazione dell’elenco dei candidati ammessi 

al concorso per n.3 operai multiservzio cat.B3, a tempo indeterminato e parziale, 18 ore” 

 

 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTE le deliberazioni: 

- n. 15 del 31 maggio 2021 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000); 

- n. 16 del 31 maggio 2021 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 

n. 118/2011); 

- n. 29 del 24 giugno 2021 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022”.  

 

 

 VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 29/03/2021 di approvazione 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 e reiterata in data 

09.02.2022 con prot. n.  

 

 RICHIAMATO il Regolamento a Stralcio per la Selezione del Personale approvato con Delibera 

di Giunta Comunale n. 70 del 28/12/2020; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.119 del 13.09.2021 di approvazione del bando di concorso 

pubblico, per soli esami, per la copertura di n.3 posti, a tempo indeterminato e parziale (18 ore), di 

Operai multiservizio – profilo professionale B del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, Cat. 

economica B3; 

 

DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 

08.10.2021 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione risultano scaduti entro 

il trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
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speciale «Concorsi ed esami» e qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è 

prorogato al primo giorno seguente non festivo; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.13 del 09.02.2022 con la quale è stato approvato 

l’elenco dei candidati ammessi (ALLEGATO A) alle prove concorsuali; 

 

VISTO che: 

- con PEC, di cui al prot. n. 1115 del 15.02.2022, veniva segnalata all’Ente, da parte di un candidato 

la sua non inclusione nell’elenco dei candidati ammessi; 

- lo stesso forniva la ricevuta di consegna e accettazione della PEC del 21.10.2021 contenente la 

domanda, debitamente compilata e completa di tutti gli elementi richiesti ai fini della validità della 

stessa; 

 

CONSTATATO che: 

- a seguito di una ispezione al sistema informatico ed al dominio pec dell’Ente si è verificata 

l’esistenza della PEC regolarmente ricevuta ma che per errore del sistema non è stata protocollata; 

- non risultano ulteriori PEC, relative a domande di partecipazione al concorso di cui all’oggetto, 

non prese in carico dal sistema; 

 

RITENUTO pertanto di dover accogliere quanto richiesto dal candidato e rettificare l’elenco dei 

candidati ammessi come da ALLEGATO B; 

 

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;  

 

VERIFICATO che la pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in 

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 

cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 

diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 

qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti 

separati, esplicitamente richiamati;  

 

DATO ATTO che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita 

dell’attestazione di copertura finanziaria; 

 

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 ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. di rettificare l’elenco dei candidati ammessi al concorso per la copertura di n.3 posti da 

“operaio multi servizio” cat.B3, a tempo indeterminato e parziale 18 ore, come da allegato B; 

 

3. di approvare l'elenco rettificato dei candidati ammessi alla partecipazione alla prova scritta in 

relazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n.3 posti a tempo indeterminato e 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 85 del 17/02/2022 

parziale (18 ore) di Operai multiservizio – profilo professionale B del C.C.N.L. Comparto 

Funzioni Locali, Cat. economica B3, di cui all’allegato B che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

4. di dare atto che il calendario dello svolgimento della prova scritta e tutte le specifiche 

disposizioni saranno pubblicate successivamente sul sito istituzionale dell'ente alla pagina 

“Bandi di Concorso” della sezione Amministrazione Trasparente nonché sull'albo pretorio del 

Comune di Caramanico Terme; 

 

5. di pubblicare il presente atto e l’allegato elenco degli ammessi (Alleagto B) sull'Albo Pretorio 

dell'ente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Bandi di Concorso" 

del sito istituzionale dell'Ente; 

 

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, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, 

relativamente al presente procedimento.    

 

         Il responsabile del procedimento 

             Dott.ssa Manuela Di Paolo 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – “AREA AMMINISTRATIVA” 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 10 01 2022 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del settore I “Area amministrativa”; 

 

RILEVATO che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla stessa le funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente al Settore di competenza; 

Ravvisato pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

VISTA la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra riportata; 

 

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa 

riportate; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ed Economato dell’Ente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 

competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze 

gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/ 

servizi con P.O.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 
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DETERMINA 

 

1. Di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui 

integralmente riportata e trascritta;  

 

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 dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Caramanico Terme, 

dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al 

presente procedimento.  

 

 

Il Responsabile del Settore I 

Dr.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 117 del 17/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

17/02/2022. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 165 

Il 17/02/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 85 del 17/02/2022 con oggetto: 

RETTIFICA E APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

PER N.3 OPERAI MULTISERVZIO CAT. B3 A TEMPO INDETERIMINATO E PARZIALE 18 

ORE 

 

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  DI PAOLO MANUELA il 17/02/2022.
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.   


