**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 176
Data: 17/12/2020

OGGETTO:
PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA, DI CUI ALLE
DETERMINE N.149 e 150 DEL 17.11.2020, PER LA COPERTURA DI
N.10 POSTI DI CATEGORIA “A” (N.18 ORE SETTIMANALI) E N. 1
POSTO DI CATEGORIA “B3”, A (N.18 ORE SETTIMANALI)
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE RISERVATO AI
DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO
APPARTENENTI AL BACINO LSU/LPU DELLA CALABRIA.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE CON ELENCO
IDONEI, NOMINA VINCITORI E APPROVAZIONE SCHEMA
CONTRATTO.

L\'anno 2020 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 9_ e minuti 30 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli artt. 107 e 109;
Visto il decreto del Sindacale n. 3276 del 07.10.2020 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l’incarico di
responsabile del settore sopra evidenziato;
PREMESSO che con determinazioni dirigenziale n. 149 e 150 del 17.11.2020 è stato approvato lo schema di
avviso pubblico di concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, in
sovrannumero rispetto alla dotazione organica e con contratto di lavoro part time a n.18 ore settimanali, dei
seguenti posti:
A. n. 1 posto di categoria “B3”,(n° 18 ore Settimanali ) a tempo indeterminato e
dipendenti contrattualizzati a tempo determinato, in servizio presso il Comune di
appartenenti al bacino LSU/LPU della Calabria;
B. n. 10 posti di categoria “A”, (n° 18 ore settimanali) a tempo indeterminato e
dipendenti contrattualizzati a tempo determinato, in servizio presso il Comune di
appartenenti al bacino LSU/LPU della Calabria

parziale, riservati ai
Sant’Agata di Esaro,
parziale, riservati ai
Sant’Agata di Esaro,
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DATO ATTO che:
• i suddetti bandi di concorso riservati sono stati pubblicati all’albo pretorio online e sul sito web del
Comune di Sant’Agata di Esaro in data 17.11.2020, e che il termine per la presentazione delle domande
di ammissione alle selezioni è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 27.11.2020;
• con determina n.166 del 03.12.2020, è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura de
quo;
• CONSIDERATO che, a seguito di pubblicazione dei bandi sopra citati, sono pervenuti a questa
Amministrazione n. 11 domande di partecipazione alle selezioni di che trattasi, di cui n.1 per la
categoria “B3” e n° 10 per la categoria “A”;
• ACCLARATO che il Servizio Personale di questo Ente ha effettuato l’istruttoria per l’esame di n. 11
domande di partecipazione alle selezioni di che trattasi, di cui n.1 per la categoria “B3” (n° 18 ore
Settimanali) e n° 10 per la categoria “A” (n° 18 ore Settimanali);
DATO ATTO che le prove concorsuali di che trattasi si sono svolte il giorno 11 dicembre 2020, e che la
Commissione esaminatrice ha redatto appositi verbali contenenti i nominativi dei candidati che hanno superato
le prove richiamate;

RITENUTO, pertanto:
•

approvare i verbali n. 1, n. 2, n.3, sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice allegando alla
presente il verbale n. 2 (Allegato 1) del 11.12.2020 e verbale n° 3 (Allegato 2) dell’11.12.2020, che sono
riepilogativo di tutti gli altri verbali e che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
• nominare vincitori i candidati risultati idonei a seguito delle prove concorsuali, come indicato nei
verbali n. 2 (Allegato 1) del 11.12.2020 e n° 3 (Allegato 2) dell’11.12.2020, partecipanti alle selezioni di
cui alle determinazioni n. 149 e 150 del 17.11.2020;
• approvare lo schema di contratto (Allegato 3);
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, al momento, per sua natura, al parere di regolarità
contabile, di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive
modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
TUTTO ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma1, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., e
non risultando motivi ostativi;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/90;
2. DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice, relativi al concorso di cui alle determine n. 149 e
150 del 17. 11.2020, di cui si allegano il verbale n. 2 del 11.12.2020 e n° 3 dell’11.12.2020, riepilogativi
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delle prove orali, svoltesi giorno 11 dicembre 2020, nonché del punteggio assegnato ai titoli, contenente i
nominativi del candidato che ha superato le prove, che allegato alla presente determinazione ne forma
parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2);
3. DI NOMINARE i sotto indicati partecipanti alle prove concorsuali suddetti, così come elencato nei verbali
redatti dalla Commissione esaminatrice, vincitori dei concorsi riservati di categoria “A” e categoria “B3”:
CANDIDATI CATEGORIA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SERVIDIO FRANCESCO
SERVIDIO FRANCA
TERRANOVA TONINO
PALERMO EMILIO
BORRELLO GIUSEPPE
RUMBOLO DOMENICO
RAIMONDO MARIO
PERRONE GIOVANNI
SERVIDIO MICHELANGELO
SANTISE GIOVANNI

CANDIDATI CATEGORIA B3 –
1. SIRIMARCO ANTONIO

4. DI APPROVARE lo schema di contratto a tempo parziale e indeterminato (Allegato 3) per i vincitori
appartenente alla categoria A e categoria B3, anch’esso facente parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis
comma1, del D.Lgs 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento:
• sull’Albo Pretorio Online;
• sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.santagatadiesaro.cs.it - Amministrazione trasparente sezione ''Bandi di concorso";
• sul sito istituzionale dell’Ente – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI –
sottosezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Sant'Agata di Esaro, lí 21/12/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 560 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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