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OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO PROVE D’ESAME ED ELENCO 

CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO 

SPECIALIZZATO CATEGORIA B3, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON 

QUALIFICA DI AUTISTA SCUOLABUS, ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE 

PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SERVIZI 

CIMITERIALI, NECROFORO, MESSO NOTIFICATORE, CONDUTTORE PICCOLI MEZZI 

D’OPERA. 
 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CALENDARIO PROVE D’ESAME ED ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

ED ESCLUSI DAL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B3, A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON QUALIFICA DI AUTISTA SCUOLABUS, 

ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO, MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO, SERVIZI CIMITERIALI, NECROFORO, MESSO NOTIFICATORE, 

CONDUTTORE PICCOLI MEZZI D’OPERA. 

 

 

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di OTTOBRE nel proprio Ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile dell’Area; 

 

PREMESSO CHE:  

- Con delibera di Giunta comunale n. 36 del 27.03.2018 è stato approvato il Programma triennale di fabbisogno 

del personale 2018/2020 e il piano occupazionale per il 2018; 

- con determinazione n. 129 del 25/09/2018 è stato attivato il bando di concorso pubblico per esami per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico – operaio specializzato categoria 

b3, a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di autista scuolabus, addetto al servizio manutenzione 

patrimonio, demanio, manutenzione verde pubblico, servizi cimiteriali, necroforo, messo notificatore, 

conduttore piccoli mezzi d’opera presso l’Area Tecnica e Tecnico – manutentiva del Comune di Vendone; 

 

PRESA VISIONE dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. 

76 del 25/09/2018 e con scadenza 25/10/2018 per la presentazione delle domande; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 30/10/2018 di nomina della Commissione giudicatrice del 

concorso in oggetto; 

 

ACCERTATO che entro il termine prefissato del 25/10/2018, al Protocollo del Comune sono pervenute n. 100 

domande e che la Commissione ha proceduto all'esame delle medesime e della relativa documentazione; 

 

PRESO ATTO dell’esito delle operazioni di valutazione delle domande pervenute, effettuate dalla Commissione in 

data 30/10/2018; 

 

RITENUTO di ammettere alle prove d’esame i concorrenti in possesso dei requisiti previsti, il cui elenco si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale e di escludere, invece, i concorrenti che, all’esame della Commissione 

giudicatrice, siano risultati privi dei requisiti richiesti dal bando di concorso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 487/1994; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi nel Comune e delle modalità di svolgimento dei concorsi 

e delle altre forme di assunzione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16.12.1999; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare l’elenco dei candidati ammessi/esclusi alle prove d’esame del concorso per la copertura di n. 1 posto 

collaboratore tecnico – operaio specializzato categoria b3, a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di autista 

scuolabus, addetto al servizio manutenzione patrimonio, demanio, manutenzione verde pubblico, servizi cimiteriali, 

necroforo, messo notificatore, conduttore piccoli mezzi d’opera presso l’Area Tecnica e Tecnico – manutentiva del 

Comune di Vendone, per i motivi indicati in premessa, riportato nell’allegato 1 “calendario prove d’esame ed 

elenco candidati ammessi ed esclusi”; 

2) Dare atto, altresì, che si provvederà a comunicare provvedimento di esclusione ai candidati non ammessi; 



3) Di approvare il calendario delle prove d’esame così come indicato nell’avviso predetto di cui all’allegato 1 della 

presente determinazione; 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del Bando di concorso “la data, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno 

rese note esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune di Vendone ed affissione all’albo 

pretorio on line dell’Ente non meno di 15 giorni prima della data di svolgimento della prova scritta e della prova 

selettiva pratica e non meno di 20 giorni prima della prova orale”; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 

  _____________________ 

 



 

 

 Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i. 

 

 Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

e s.m. ed i.   

 

  La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.. 

 

 Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184, 

comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.. 

 

  Si rifiuta il visto in quanto:  _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Vendone,  30/10/2018 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Rag. Oddera Ezio 

  

 

In  corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal ___________ al  ___________ 

 

 Il Segretario Comunale 

       

 _______ F.to _______ 

 
 

 

 

Si attesa la conformità della presente copia all originale, ai sensi dell art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445. 

  
Vendone lì  Il Segretario Comunale 
 ____________________ 

======================================================================= 

 

 

  



 


