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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 74 N° 40 del 23.02.2021
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di operaio Tecnico Manutentivo
specializzato Cat. B3 a tempo pieno e indeterminato. Elenco ammessi ed esclusi.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i seguenti atti:
• il decreto n. 3 adottato dal Sindaco in data 04/01/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le funzioni di
Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore Tecnico, per l’anno 2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 con la quale veniva approvato il
bilancio pluriennale per il triennio 2020/2021/2022 e i relativi allegati;
• la deliberazione della G. C. N° 79 del 25.09.2019 di approvazione del Regolamento Comunale per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
• la deliberazione di G.C. n 2 del 10/01/2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di
personale;
• la Deliberazione della G.C. n. 111 del 14.11.2018 avente ad oggetto "Piano triennale Personale aggiornato
alle nuove linee guida 2019/2021" esecutiva ai sensi di Legge e la deliberazione della G.C. n. 25 del
04.03.2020 avente ad oggetto “Piano triennale Personale Aggiornamento 2020/2021/2022" esecutiva ai
sensi di Legge, in cui è prevista, tra l'altro, la copertura per l'anno 2020, di n.1 posto a tempo pieno ed
indeterminato per n. 36 ore settimanali, di n. 1 Operaio Tecnico Manutentivo, categoria B - posizione
economica B3;
• Vista la deliberazione della G.C. n. 114 del 26.11.2020 avente ad oggetto “INTEGRAZIONE INDIRIZZI
AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO
SPECIALIZZATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PER N. 36 ORE “
Considerato che:
• con Determinazione n° 173 del 30/11/2020 è stato approvato il bando e lo schema di domanda di
partecipazione del bando pubblico per soli esami per la copertura di n.1 posto di operaio tecnico
manutentivo specializzato, cat. B3, destinato al Servizio Tecnico;
• lo stesso bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in allegato alla determinazione di
indizione;
• il suddetto bando è stato pubblicato nella home page del sito internet istituzionale dell'Ente e nella
sezione Amministrazione trasparente bandi di concorso;

•

il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed
esami n. 1 del 05/01/2021;
• entro il termine di scadenza del bando, fissato per il 04/02/2021 (trenta giorni dalla
Pubblicazione) sono pervenute n. 63 domande di partecipazione al concorso, di cui due
domande son state escluse in quanto i candidati son risultati carenti dei requisiti di
ammissione per la partecipazione al bando;
Esaminate le suddette domande;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito alla presente procedura di concorso e, pertanto:
• di ammettere coloro che hanno presentato regolare domanda nel termine fissato e che
risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
• di non ammettere coloro che risultano sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA
- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/90;
- di provvedere in merito al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n.1 posto di Operaio Tecnico Manutentivo cat. B pertanto:
- di ammettere coloro che hanno presentato regolare domanda nel termine fissato e che risultano in
possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- di non ammettere coloro che risultano sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando e che hanno non
hanno presentato la documentazione obbligatoria all’istanza di partecipazione;
- di pubblicare la presente ed i relativi allegati all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente
nella sezione "Amministrazione trasparente bandi di concorso", con valore di notifica agli interessati;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell’ente, non
necessita dell’acquisizione del visto di regolarità̀ contabile aJestante la copertura ﬁnanziaria di cui
all’art. 183, 7°comma del Testo Unico EE.LL;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data del 23/02/2021.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Gian Battista Manca)

