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OGGETTO: 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. VERIFICA DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' CONCORRENTI 

Il 6 OTTOBRE 2022, n el pr oprio Ufficio, il sottoscri tto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 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 21luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021 , di nomina del 
Responsabile dei servizi comunal i ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzat iva. 



OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZI ONE, A 

TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI N. 1 UNITÀ DI " COLLABORATORE TECNICO" CAT. 

GIUR. B3. VERIFICA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' CONCORRENTI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO che con propria determinazione n. 76 del 14.09.2022 è stato approvato il bando di 
concorso pubblico per titol i ed esami per l'assunzione di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico - Conduttore 
Macchine Operatrici Complesse - Manutentore beni mobili ed immobili"cat. giur. 63 per la durata di 
mesi SEI ( 6) eventualmente proroga bili; 

ATTESO che il bando di concorso sopra citato è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line e in altri luoghi 
pubblici e reso noto a tutti i comuni mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per 15 
giorni consecutivi a decorrere dal14.09.2022 al 29.09.2022; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data 29 
settembre 2022; 

VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi" approvato con 
deliberazione G.C. n.13 del 8.3.2001"; 

RILEVATO che ai sensi dell 'art-49 del suddetto regolamento il Funzionario responsabile procede 
all'esame delle domande e della documentazione allegata ai soli firJ,i dell'ammissibilità dei concorrenti; 

RILEVATO CHE, ai sensi del successivo art.50 del citato regolamento, occorre provvedere alla relativa 
istruttoria per verificare se risultino omissioni o irregolarità nella domanda e/o nella documentazione 
non sanabili secondo quanto previsto nel bando che possano determinare l'esclusione dei candidati dalla 
procedura concorsuale; 

DATO ATTO CHE sono pervenute al protocollo dell'ente n. 2 domande di partecipazione tramite 
consegna a mano: 

Concorrente Data presentazione domanda Numero. protocollo 

RICCI M ichele 19.09.2022 2379 
IOFFREDA N ino 26.09.2022 2435 

DATO ATTO CHE, a seguito delle operazioni di verifica effettuate dal sottoscritto Responsabile, le 
predette domande di partecipazione e la documentazione prodotta sono regolari e conformi alla -
prescrizioni del bando riguardo al possesso dei requisiti previsti dal bando per l'ammissione al concorso 

CONSIDERATO CHE l'istruttoria si è conclusa come con il seguente esito: 
TUTII l CONCORRENTI SONO AMM ESSI. 

Con corren te 

RICCI M i chele 

IOFFREDA Nin o 

RITENUTO, pert anto, necessario procedere all'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei 
requisiti previsti dal bando, come sopra generalizzati: 

PRESO ATTO, come previsto dall 'art. 5 del bando di concorso, che la pubbl icazione del presente atto 
sul sito internet del Comune di Morrone del Sannio ha valore di notifi ca a tutti gli effetti di legge; 



RITENUTO dover procedere in merito; 

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; 

DETERMINA 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1.Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 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;i seguenti candidati: 

Concorrente Data e luogo di n ascita Residenza Ma il 
RICCI Michele Campobasso 20.04.1984 Morrone, C.da Macchia michele.ricci@hotmail.it 

Molinella 
IOFFREDA N ino Termoli 16.06.1991 Morrone, Vico Lazzaro nr. 12 ioffredanino@gmail.com 

2.Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on linee sul sito istituzionale del Comune, sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge; 

3.Di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente alle domande di partecipazione 
dei candidati, alla Commissione esaminatrice per i conseguenti adempimenti di sua competenza. 



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 Pretori o 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 ali '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 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dQtt. 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 ). 

DEL SERVIZIO 

In relazione al disposto dell' art.1 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

ABILE DEL SERVIZIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della·trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo P re torio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronedelsannio. eu . per 15 g iorni consecutivi 

O COMUNALE 


