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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO . E_ PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI 
"COLLABORATORE TECNICO" CAT. GIUR. B3. 

Il 14 SETTEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. 
OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decret o legislat ivo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PE~ TITOLI ED ES li ,,P~.··~~ _ 1. 

L'ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI N.1 UNITA DI ucOLLABORAl6i{ ! . ·-,' o ' . " ., ' z .. 
TECNICO CAT. GIUR. B3. . "'~,.--

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTE: 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del3/0//2022, esecutiva a i sensi d i legge, 
con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DU P) - Sezione 
Strategica e Sezione Operativa 2022-2024; 
la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 3/o//2022, esecutiva ai sensi d i legge, 
con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024; 
la deliberazione d~ G.C. n. 33 del 14.07.2022 relativa alla programmazione del 
fabbisogno di personale per il trie nnio 2022-2024 e piano assunzionale 2022, ai sensi 

dell'art. 39 legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

CONSIDERATO CHE: 

il dipendente di ruolo assegnato al Servizio Tecnico cat. B/8 impiegato in 
diversi servizi manutentivi esterni (manutenzioni ret e idrica, fognaria, 
stradale, arredo urbano, verde pubblico, guida mezzi comunali, servizio 
neve, cimitero, protezione civi le ecc.) é st at o collocato in quiescenza dal 
mese di Maggio u.s.; 
è necessario ed urgente, ne ll e more de lla ri o rganizzazione del personale, 
procedere ad assicurare il rego lare funzio nam e nto de i servizi t ecnico 
manutentivi esterni; 
a tal fine è necessario assume re un'unità lavorativa a tempo pieno e 
determinato, per assicurare la piena e regolare funzionalità del predetto servizio 
per la durata di mesi sei eventua lmente prorogabili; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in attuazione della deliberazione G.C. n.33/2022, di 
indire una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione~-- a -t empo 
determinate e pieno di n. 1 (uno) " Collaboratore Tecnico - Conduttore Macchine 
Operatrici Complesse- Manutentore be ni mobili ed immobili"cat. giur. B_3; 

VISTI gli artt. 107 e 109 de l D.Lvo n.267/2ooo e s.m.i. 

VISTO l' art. so del CCNL Comparto Funzioni leali; 

ACCERTATO il rispetto dei vinco li di cui a ll 'art.9, co.28, del D.L. 
n.1 22/201o e del comma 557 e segg. De lla L. n.296/2006; 

~ conv. in L. 
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l ~JiiAMATI: 

~~ decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

:;1 ocali" 
/ il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 

il D.lgs. 11 aprile 2006, 198, "codice delle pari opportunità tra uomo e donna"; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi approvato con deliberazione G.C. n.13/2001; 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022j2024 approvato con delibera consiliare nr. 13/2022; 

,CCERTATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del decreto sindacale 
. 9 del 5 ottobre 2021. con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di Responsabile di 
osizione Organizztiva nei Servizi Amministrativo e Tecnico; 

DETERMINA 

a premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di approvare l'avviso di selezione pubblica e lo schema di domanda- allegato A 

- per l'assunzione, a tempo determinato e pieno, di n. 1 (uno) "Collaboratore 

Tecnico- Conduttore Macchine Operatrici Complesse- Manutentore beni mobili 

ed immobili" ca t. giur. 83 per la durata di mesi SEI ( 6) eventualmente prorogabili; 

2. di pubblicare il predetto avviso sul sito istituzionale del Comune di Morrone del 

Sannio nellink Amministrazione Trasparente sotto-sezione "Bandi di concorso" 

per quindici giorni; 
3· di rinviare al vigente Regolamento per l'accesso, per quanto non previsto dalla 

presente e dall'allegato avviso di selezione. 
4· Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Oto -

Responsabile della P.O. del Servizio Amministrativo e Tecnico. 

La presente determinazione: 

ai sensi dell'art. 124 - comma 1-D.Lgs.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretor:~o 

Comunale per 15 giorni consecutive. 























La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell 'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro"0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ) . 
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'U':M-~~•.LJE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell ' art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronedelsannio. &.u , p er 15 giorni consecutivi 
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