
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l DELIBERA 
l Numero 42 

COPIA \ 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI 11COLLABORATORE TECNICO" CAT. GIUR. B3. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Il 6 OTTOBRE 2022 alle ore U, J? nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 6g, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T. U. E. L. del 18 agosto 2000 n. 26 7, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore ~ 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

·dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenut i, la Sig.ra Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 
·-

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T .U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. dellB agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEM PO 
DETERMINATO E PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI " COLLABORATORE TECNICO" CAT. GIUR. B3. NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

-con deliberazione n. 33 del14.07.2022 la Giunta comunale ha approvato il Piano di Fabbisogno 

di Personale 2022!2024 ed il Piano occupazionale 2022; 

-con deliberazione n. 13 del 3.08.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione per il periodo 2022j2024, di cui costituisce allegato obbligatorio il predetto 

Piano; 

-con la deliberazione n. 13 del 3.08.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 4 

-con determinazione n. 76 del 14.09.2022 è stato indetto un concorso pubblico per t itoli ed 

esami per l'assunzione di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico - Conduttore Macchine Operatrici 

Complesse - Manutentore beni mobili ed immobili" cat . giur. B3 per la durata di mesi SEI (6) 

eventualmente prorogabili; pubblicato all'Albo Pretorio on linee sul sito internet del comune per 

15 gg consecutivi dal 14.09.2022 al 29.09.2022; 

-il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, fissato dal bando è scaduto il 
" 29.09.2022 

-entro il termine di scadenza sono state presentate nr.2.domande; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 86 del 6.10.2022 con 

la quale è stato approvato l'elenco degli ammessi al concorso di che trattasi; 

RAWISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 

VISTO l'art.36, co.1, del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale 

prevede la competenza della Giunta comunale per la nomina della Commissione esaminatrice e, 

al comma 2, stabilisce che essa sia così composta: a) Responsabile dell'area cui appartiene il 

posto da ricoprire; b) da due membri effettivi, se dipendenti da ente locali di posizione non 

inferiore a quella dei posti messi a concorso, esperti nelle mat erie oggetto del concorso; 

DATO ATTO CHE 

il co. 2 del predetto articolo prevede che la presidenza della Commissione sia di diritto 

ricoperta dal Responsabile dell 'area cui appartiene il posto da ricoprire; 

il successivo co. 3 prevede, altresì, che la' presidenza possa essere assegnata con 

provvedimento motivato del Sindaco, al segretario comunale o al responsabile di altro 

servizio anche di altro ente territ oriale o altro funzionario di pubbl ica amministrazione; 

CONSIDERATO che la cronica grave carenza di personale dell'ente (risulta in servizio un solo 

istruttore direttivo cat. D di ruolo nella persona del dott. Oto) impone di avvalersi della f igura 

del segret ario comunale quale presidente della Commissione e, quali memb ri esperti del dott. 

Michele OTO Responsabile Amministrativo cat. D e della Sig.ra Marilena LAPENNA Cat egoria 



C, dipendente del comune di Provvidenti, Responsabile del Servizio Finanziario presso il 

comune di Morrone in virtù di convenzione ex art 30 TUEL come da delibera di Giunta 

Municipale nr. 6 del 8.02.2022; 

RICHIAMATI: 

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

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 2022/2024 approvato con delibera consiliare n r. 13/2022; 

PROPONE 

1. Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice nella seguente composizione: 

- Presidente - Segretario Comunale; 

- Membro esp__erto: Dr. Michele OTO- Responsabile Amministrativo e Tecnico Cat. D

dipendente del Comune di Morrone del Sannio, con funzione anche di segretario 

verbalizzante; 

- Membro espertQ: Sig.ra Marilena LAPENNA dipendente del comune di Provvidenti, 

Responsabile del Servizio Finanziario presso il comune di Morrone in virtù di convenzione ex 

art 30 TUEL come da delibera di Giunta Municipale nr. 6 del 8.02.2022., Categoria C; 

2.Di darsi atto che nessun compenso spetta ai componenti della Commissione Esaminatrice 

così come sopra nominata; 

3· di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizio Amministrativo per 

gli adempimenti gestionali consequenziali. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 6 ottobre 2022 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio .eu e all ' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .0 . .7 .. Q.TT. .. 2022 ... ai sensi e per gli effetti dell' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. L6.? .... ... .. . . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il O 7 QTT. 2022 nota n. 255'5> di prot. 

Morrone del Sannio, lì 0 7 OT T. 2022 
IL RESP 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì O 7 Q T T 1 2022 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ··0·1-·0-ll,.2lJ22. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


