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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 
determinato e pieno per sei mesi di n. 1 collaboratore tecnico - conduttore macchine 
operatrici complesse- manutentore beni mobili ed immobili" cat. giur. B3.- Approvazione 
verbali commissione d'esame e graduatoria finale. 

Il 21 OTTOBRE 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

~ISTA la legge 7 agosto 1990, n. 2.41; 

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.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



O ggetto: concorso pubblico, p er titoli ed esanu, per l'assunzione a tempo 
d eterminato e pieno per sei m esi di n . 1 collaboratore tecnico - conduttore macchine 

operatrici complesse - manutentore beni mobili ed immobili" cat. giur. B3. - Approvazione 
verbali commissione d'esame e graduatoria finale. 

IL RESPONSABILE DEL SE RVIZIO 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. B3 

per la durata di mesi SEI ( 6) eventualmente proroga bili; 

A TI ESO che il bando di conèorso sopra citato è stato pubblicato all'Albo pretori o 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 entro il termine di scadenza del bando sono pervenute_al protocollo dell'ente 

nr.2 domande di partecipazione; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr.86 del 6 ottobre 2022 con la quale si è 
provveduto alla verifica dei requisiti dei due candidati ed alla loro ammissione al concorso; 

DATO ATIO CHE la Commissione d'esame, nominata con deliberazione G.C. n-42 del 06.10.2022 

ha concluso le operazioni concorsuali ed ha rimesso i relativi verbali n.1 del13.10.2022 e n.2 del 

20.20.2022; 

VERI FICATO che le operazioni concorsuale si sono svolte regolarmente, con il seguente esito: 

COGNOME E NOME PUNTI PER TITOLI PUNTI PROVA ESAME 

DEL CANDIDATO ca t. ca t. ca t. Ca t. 
(in ordine alfabetico) A B c D .... .. ./30 

TOTALE 

IOFFREDA NINO o l o 0,50 25/30 26,50 

RICCI MICHELE 6 0,50 o l 25/30 32,50 

DATO ATTO CHE l'esito del concorso è stato reso noto in data 20.10.2022 mediante 
pubblicazione di avviso all'Albo P retorio e sul sito internet nella apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione dei verbali della 
Commissione d'esame e della graduatoria finale; 

VISTI gli artt. 1 07 e 109 del TUEL; 



\ liSTO il D .Lvo n.165 / 2001 e s.m.i. 

VISTO l'art. SO del CCNL vigente del comparto EELL; 

VISTO lo Statuto comunale; 

\liSTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi" 

approvato con deliberazione G.C. n.13 del 8.3.2001"; 

DETERMINA 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

D i approvare i verbali n.1 del1 3.1 0.2022 e n .20.1 0.2022 della Commissione d'esame 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
determinato di n. 1 posto di " Collaboratore tecnico- conduttore macchine operatrici 

complesse - manutentore beni mobili ed immobili" cat. giur. B3-, da assegnare al 
Servizio Tecnico Manutentivo; 

Di approvare la graduatoria finale sottoindicata: 

COGNOME E NOME PUNTI PER TITOLI PUNTI PROVA ESAME 

DEL CANDIDATO ca t. ca t. ca t. Ca t. 
(in ordine alfabetico) A B c D ... .. . .130 

TOTALE 

IOFFREDA NINO o l o 0,50 25/30 26,50 

RICCI MICHELE 6 0,50 o l 25/30 32,50 

di dichiarare vincitore del concorso de quo il Sig. Ricci Michele, nato a Campobasso 
il20 aprile 1984 e residente a Morrone del Sannio in C.da Macchia Molinello, CF 
RCC MHL 84D20 B519U; 

di costituire rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per un periodo di sei 
mesi, eventualmente prorogabili, fissando la data per l'assunzione in servizio del 
predetto vincitore il giorno 27 ottobre 2022; 

di approvare lo schema di contratto a tempo determinato e pieno della durata di sei 
mesi decorrenti dal 27.10.2022 che si allega al presente atto; 

di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
"Comune, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso 
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza. 



SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO, A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, DI MESI SEI, PER L'ASSUNZIONE DI UN 
COLLABORATORE TECNICO, CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI 
COMPLESSE- MANUTENTORE BENI IMMOBILI E MOBILI- CAT.B3. 

L'anno il giorno del mese di _ _ _ _ _ , presso la residenza 

municipale del Comune di Morrone del Sannio (CB); 

TRA 

Il Comune di Morrone del Sannio C. F. (che nel contesto del presente 
contratto è indicato più brevemente come "Comune"); rappresentato dal dott. 
_ ____ _ ,nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico in 
virtù del decreto sindacale n. __ del _ _ , il quale dichiara di agire in nome e per conto 
del Comune di Morron~ del Sannio ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, 
autorizzato alla stipula del presente contratto 

E 

Il/La Sig. (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente 
con le parole "Prestatore di lavoro"), nato/ a a il e residente a Via , C. F. 

********** 

Premesso che: 

-con deliberazione di Giunta comunale n. del veniva approvato il programma 
triennale del fabbisogno del personale triennio 2022-2024 ed il piano annuale 2022, nel 
quale è prevista l'assunzione di personale a tempo pieno ed determinato; 

- con determinazione n.76 del 14.9.2022 del Responsabile Amministrativo e Tecnico 
dell'ente è stato approvato il bando di concorso per l'assunzione di n.1 Collaboratore 
Tecnico Conduttore macchine operatrici complesse manutentore beni mobili ed immobili 
- Cat. B3" con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di mesi sei; 

- con deliberazione G.C. nr. 42 del 6.10.2022 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del concorso de quo; 

-la predetta Commissione ha regolarmente concluso le operazioni concorsuali, rimettendo 
i relativi verbali n.l del13.10.2022 e n.2 del20.10.2022; 

- con Determinazione del Responsabile Arnml'nistrativo e Tecnico n. del 
_ ____ è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso e dichiarato 
vincitore il Sig. _ ____ _ 

- con la predetta Determinazione è stato, altresì, approvato il relativo schema di contratto 

-- - · individuale di lavor<2_pe~ l'assunzione a temro rieno _ed determinato _]_2er mesi sei di una 
unità di personale con la qualifica di "Collaboratore Tecnico Conduttore macchine 



operatrici complesse manutentore beni mobili ed immobili - Cat. B3", da assegnare al 

Servizio Tecnico Manutentivo; 

Visti: 

-il vigente CCNL comparto EELL ed in particolare l'art.SO; 

-il D.lgs. n . 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 36; il D .lgs. n . 267 / 2000 "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

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

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO 

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Morrone del Sannio (CB) 
assume il Sig. , quale dipendente a tempo pieno e determinato a decorrere 
dal al con il profùo professionale di Collaboratore tecnico cat.giur. 
B3 posizione economica B3, secondo la disciplina vigente del comparto E nti Locali. 

2. Le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate 
ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e 
modificazioni. 

ART. 2 - MANSIONI 

1. Ai sensi del CCNL del21 maggio 2018, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni 
mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto 
professionalmente equivalente. 

2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profùo professionale attrib.1.1ito e 
come in via esemplificativa specificate per la categoria "B" nell'allegato "A" di cui al CCNL 
relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31 marzo 1999, nonché del vigente 
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto 
previsto dall'art. 52 del D .lgs. n . 165/2001 in ., materia di attribuzione di mansioni 
equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta. 

ART. 3 - TIPO LOGIA E DURATA D EL RAPP O RTO D I LAVORO 

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo determinato e pieno, 
___ c_iella dyrata di ME~I S~ ed_ ay rà inizio_il . Il contratto gotrà essere_ rinnovato_ 

per lo stesso periodo secondo le esigenze dell'Amministrazione comunale. 



2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi 
di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la 
disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di 
preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse 
integrazioni al contratto individuale. 

3. È in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preaVVlso 
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto. 

ART. 4- TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE 

1.La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali con 
riferimento alla categoria di inquadramento B3 posizione economica B3 oltre all'assegno 
per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. 
La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge e/ o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva. 

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO 

l.L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL 
del 21 maggio 2018, ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile del 
Servizio competente nel rispetto delle normative vigenti. Il rispetto dell'orario assegnato 
costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale. 

ART. 6 - FERIE E GIORNATE DI RIPOSO 

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto 
stabilito dall'art. 28 del CCNL del21 Maggio 2018. 

2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dal capo V del CCNL 
del21 Maggio 2018 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del25.06.2008, convertito con legge n. 
133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii .. 

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO 

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai 
contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto 
applicabili. 

2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità 
nel rispetto delle direttive impartite dai superiori .,e delle prestazioni generali contenute 
nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli 
obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. 

3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, pubblicato con D .P.R. n. 62 del16.04.2013. 

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' 



1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n . 165/ 2001 e ss.mm.ii .. 

2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti p rivati, ai sensi del 
citato art. 53 del D.lgs. n. 165/ 2001 , non potranno essere svolti senza che il dipendente 

sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza. 

3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del 
prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza 

prevista dalla legge. 

4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D .lgs. n. 
165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servi:<jo, hanno esercitato p oten· autoritativi o 

nego:<jali per conto delle pubbliche amministra:<joni, non p ossono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessa~jone del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti p rivati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazjone svolta attraverso i medesimi p oteri. I contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in viola:<jone di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministra:<joni per i successivi tre 
anni. È, infine, prevista la restitu:<jone obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferitl' . Di tale disposizione, che costituisce misura generale per la prevenzione della 
corruzione prevista nel PTPCT, viene reso edotto il prestatore di lavoro il quale si Ìlnpegna 
al rigoroso rispetto di tale prescrizione. 

ART. 9 - SANZIONI DISCIPLINARI 

1.L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di 
lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle 
infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia. 

ART. 10 - D ISPO SIZIONI DI RINVIO 

1-Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e 
le condizioni contenute nel D.lgs. n . 165 / 2001, nel codice civile (Libro V, Titolo n _:_Capo 
I) , nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché 
nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto 
collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune . 

. , 
ART. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati 
personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D .lgs. n . 196 / 2003 

.. 
e ss.mm.11 .. 

- -· - - ~~~-----~- - -- -~- ~- ~ -~~-~ ~ ~~ - --~~~-
2. Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di 
comportamento e di accettare le sue clausole, dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole 



che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali 
si riferisce. 

3. Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla 
registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto 
e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della 
tabella B) allegata al D .P.R. n. 642 del 26.10.1972, in duplice copia originale, di cui uno 
viene consegnato al prestatore di lavoro, uno conservato agli atti del Comune. 

Il Responsabile Amministrativo e Tecnico _______ _ 

Il Prestatore di Lavoro - - ----- - -



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 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanz iario, 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. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
al l' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al v isto 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 Ò874/848139. 

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ATTESTA 

ILE DEL SERVIZIO 
aLAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'A lbo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu , per l 5 g iorni consecutivi 


