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Determinazione  n. 428 del 14.12.2017 (N. settoriale 64)  
 

 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.  2 

POSTI VACANTI DI OPERAIO TECNICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE  DEL  

PATRIMONIO COMUNALE, CATEGORIA GIURIDICA B3,  A  TEMPO  INDETERMINATO 

ED ORARIO PART TIME (18 ORE) - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE 

DEI CANDIDATI.       

 
 

 

Settore: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 

              L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese dicembre, nella 

sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, il Responsabile del servizio Sig,. LUIGI PERRONE, nell’esercizio delle 

proprie funzioni,  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E PERSONALE 

Richiamata: 

 la Deliberazione n. 47 del 21/07/2016 del Consiglio Comunale con la quale si approvava il DUP - Documento 

Unico di Programmazione per gli anni 2017-2019, successivamente aggiornato con atto n. 19 del 10/03/2017; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 la delibera n. 54 del 16/06/2017 con la quale la Giunta Comunale ha disposto il prelevamento dal fondo di 

riserva di competenza e di cassa; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2017/2019; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata la seconda variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2017/2018, non ancora ratificata dal 

Consiglio Comunale; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 08/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata la terza variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2017/2018, non ancora ratificata dal 

Consiglio Comunale; 



 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 28/01/2017 di nomina del Responsabile di Servizio dell’Area Finanziaria, nella figura 

del Segretario Comunale, dott. Luigi Perrone, che è anche Responsabile del Personale del Comune di Bagnone; 

 

Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 20/09/2017 si è proceduto ad aggiornare la 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 nel rispetto e in attuazione delle prescrizioni 

contenute nell’art. 16, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 

 

Considerato che con propria determina n. 340 del 18/10/2017 è stato indetto ed approvato 

l’avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti vacanti di operaio 

tecnico specializzato per la manutenzione del patrimonio comunale, categoria giuridica B3, a 

tempo indeterminato ed orario part time (18 ore); 

 

Visto il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio web istituzionale 

dell’Ente ww.comune.bagnone.ms.it ed in Amministrazione Trasparente – Sezione “bandi di concorso” e sulla 

gazzetta ufficiale n. 86 in data 10/11/2017 IV Serie Speciale; 

 

Dato atto che: 

- in merito alla selezione hanno presentato istanza, in tempo utile n. 10 candidati; 

- ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel bando, si è, quindi, 

proceduto all’attento esame delle 10 istanze di partecipazione; 

- pertanto, i n. 9 candidati ammessi, di cui due con riserva in attesa di documentazione e i cui nominativi sono 

riportati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno presentato la domanda nel 

termine e con le modalità previste dal Bando e risultati in possesso di tutti i requisiti d’accesso; 

- invece, n. 1 candidato escluso il cui nominativo è riportato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente atto, è risultato privo di un requisito richiesto per l’accesso; 

- delle operazioni eseguite è stato redatto apposito verbale il 12/12/2017 allegato B); 

 

Dato atto che la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei candidati ammissibili, sarà 

effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei; 

 

Ritenuto quindi di dover ammettere i n. 9 concorrenti, elencati nell’allegato A) dei quali è stata riscontrata 

l’ammissibilità; 

Ritenuto di dover escludere n. 1 candidato le cui generalità e motivo di esclusione sono indicate nell’allegato A); 

Specificato che, come previsto dal Bando, la presente Determina con gli allegati elenchi verrà pubblicata sul sito web 

dell’Ente all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto Bandi di concorso, ed 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi, mentre, l’indicazione dei motivi di 

esclusione sarà tempestivamente comunicata agli stessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite 

posta elettronica certificata; 

 



 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per l'accesso agli impieghi, approvato con Delibera 

di Giunta n. 62 in data 07/08/2014, con il quale sono state approvate le regole generali per 

l’accesso agli impieghi, contenuti nella Parte Seconda, Titolo Primo (articoli dal 92 al 142); 

Visti: 

 il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 

 l’articolo 1, commi 557/562, della legge 296/2006; 

 il D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010; 

 lo Statuto comunale; 

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

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

1) Di ammettere Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti vacanti di operaio tecnico 

specializzato per la manutenzione del patrimonio comunale, categoria giuridica B3, a tempo indeterminato ed 

orario part time (18 ore), con riserva di accertamento dell’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso, n. 9 

concorrenti indicati nell’allegato A), di cui due con riserva, che hanno presentato regolare domanda nel rispetto 

dei termini , dei modi previsti nel bando e hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d’accesso; 

 

2) Di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare qualsiasi 

provvedimento a favore del concorrente derivante dall’esito della selezione; 

 

3) di escludere dal concorso pubblico in oggetto, per i motivi espressi in narrativa, i 1 candidato elencato 

nell’allegato A); 

 

4) Di dare atto che la presente Determina con gli allegati elenchi verrà pubblicata sul sito web dell’Ente all’Albo 

Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto Bandi di concorso, ed avrà valore di 

notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi, mentre, l’indicazione dei motivi di esclusione sarà 

tempestivamente comunicata agli stessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta 

elettronica certificata. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           Dott. LUIGI PERRONE 

 

 

 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 



 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’Intervento 

 

Addì   14.12.2017                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                   Luigi Perrone                          

 

 

                                                                        Determinazione n. 428 del 14.12.2017 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì         IL MESSO COMUNALE 
             Guastalli Dott.ssa Francesca 

 

 
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi 

pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                    Dott. Luigi Perrone 

 

 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Si attesta che in data odierna la presente determinazione: 
  

- è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

- viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente  e al Responsabile del 

Servizio finanziario. 

 

- contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai 

capigruppo consiliari. 

 

Addì           IL SEGRETARIO GENERALE 
                         Dott. Luigi Perrone 

________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che questa determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è stata 

pubblicata sul sito WEB il giorno 14.12.2017 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

        

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Luigi Perrone 

 

Data, 14.12.2017 


